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Ricucire un tessuto lacerato, ritessere la tela infi-
nita tra Palermo e il cinema, tra la città e le sue
stelle, tra il mediterraneo e l’Europa. Riabituarsi
alla visione su grande schermo, recuperare gli ap-
puntamenti mancati per le carenze di una distri-
buzione che considera ancora per molti versi la
Sicilia una terra straniera. Il tutto nei viali di quella
che potrebbe essere la cittadella del cinema a Pa-
lermo, a due passi dal Cinema De Seta e dal Cen-
tro Sperimentale di Cinematografia. E provare
nelle sere calde di fine luglio a riappacificarsi con
il cinema nazionale, quello popolare e quello di
ricerca, due anime di uno stesso corpo di cui ri-
scoprire la voce. 
Di cosa parla il cinema italiano contemporaneo?
Che paese racconta, quali sono le sue storie, le sue
angosce, le sue paure, le sue forze? È possibile an-
cora oggi considerare il cinema italiano come un
corpo vivo che riesca a parlare ai suoi concittadini
come all’epoca gloriosa del neorealismo e forse
più ancora della commedia all’italiana? E con-
temporaneamente guardare oltre, per vedere di

cosa parla invece un cinema che viene dall’altra
parte del mondo, con uno degli autori più impor-
tanti del cinema contemporaneo come il sudco-
reano Hong Sang-soo, soltanto da poco distribuito
anche in Italia ma punto di riferimento concla-
mato del panorama internazionale? Come riallac-
ciare il rapporto tra il mondo dei festival e quello
delle visioni di massa e ripensare in questo modo
il cinema come grande vera arte popolare, nella
cornice estiva di un’arena cittadina proprio nel-
l’epoca della rilocazione del cinema, della rarefa-
zione delle sale, della chiusura delle arene? Sono
queste le domande che danno il via a questa ras-
segna. Tutte domande che rimarranno senza ri-
sposta, probabilmente. Ma il grande cinema,
quello che ci ha insegnato a essere troppo seri per
essere dilettanti ma non abbastanza per diven-
tare dei professionisti, non è forse proprio quello
che pone domande piuttosto che dare risposte?
Di tutto questo e di molto altro avremo modo di
discutere assieme, davanti al grande schermo,
sotto le stelle della Zisa.
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Mercoledì 23 luglio
ore 21   
LE COSE BELLE
di Agostino Ferrente 
e Giovanni Piperno
Italia 2013, 88’ 
Documentario
interviene il regista 
Agostino Ferrente
ore 23  
IL SUD È NIENTE
di Fabio Mollo 
Italia 2013, 90’ 
Drammatico

Giovedì 24 luglio
ore 21
IN ANOTHER COUNTRY
di Hong Sang-soo
Corea del Sud 2012, 88’ 
Commedia, V.O.S.I
ore 23 
SITUAZIONE
di Alessandro Piva
Italia 2013, 70’ 
Documentario

Venerdì 25 luglio
ore 21   
FELICE CHI È DIVERSO
di Gianni Amelio 
Italia 2014, 93’ 
Documentario
ore 23   
WORKERS
PRONTI A TUTTO
di Lorenzo Vignolo
Italia 2012, 105’ 
Commedia

Sabato 26 luglio
ore 21   
L'ARTE DELLA FELICITÀ
di Alessandro Rak
Italia 2013, 82’ 
Animazione
ore 23   
L'INTERVALLO
di Leonardo Di Costanzo
Italia-Svizzera-
Germania 2012, 90’
Drammatico

Domenica 27 luglio
ore 21  
MARE MAGNUM
di Letizia Gullo 
e Ester Sparatore
Francia 2014, 72’ 
Documentario
intervengono 
le registe Letizia Gullo 
e Ester Sparatore
ore 23 
IL VENDITORE 
DI MEDICINE
di Antonio Morabito
Italia 2013, 103’ 
Drammatico

Lunedì 28 luglio
ore 21   
ZORAN 
IL MIO NIPOTE SCEMO
di Matteo Oleotto
Italia-Slovenia 2013, 103’
Commedia
ore 23  
THE DAY HE ARRIVES
di Hong Sang-soo
Corea del Sud 2011, 79’
Commedia, V.O.S.I.

Martedì 29 luglio
ore 21   
SPAGHETTI STORY
di Ciro De Caro
Italia 2013, 83' 
Commedia
ore 23  
HAHAHA
di Hong Sang-soo
Corea del Sud 2010, 115’
Commedia, V.O.S.I.

Mercoledì 30 luglio
ore 21  
TIR
di Alberto Fasulo 
Italia-Croazia 2013, 85’
Drammatico 
ore 23  
THE SPECIAL NEED
di Carlo Zoratti
Germania-Italia-Austria 2013, 83’
Commedia/Doc

Giovedì 31 luglio
ore 21 
OKI’S MOVIE
di Hong Sang-soo
Corea del Sud 2010, 80’
Commedia, V.O.S.I
ore 23 
PICCOLA PATRIA
di Alessandro Rossetto 
Italia 2013, 110’ 
Drammatico

Venerdì 1 agosto
ore 21   
IL SUD È NIENTE
di Fabio Mollo
Italia 2013, 90’ 
Drammatico
ore 23   
LE COSE BELLE
di Agostino Ferrente 
e Giovanni Piperno
Italia 2013, 88’ 
Documentario

Sabato 2 agosto
ore 21   
IL MUNDIAL DIMENTICATO
di Lorenzo Garzella
e Filippo Macelloni
Italia-Argentina 2011, 95’
Documentario
ore 23 
IN ANOTHER COUNTRY
di Hong Sang-soo
Corea del Sud 2012, 88’ 
Commedia, V.O.S.I.

Domenica 3 agosto
ore 21   
WORKERS
PRONTI A TUTTO
di Lorenzo Vignolo
Italia 2012, 105’ 
Commedia
ore 23   
SPAGHETTI STORY
di Ciro De Caro
Italia 2013, 83' 
Commedia

Martedì 5 agosto
ore 21  
L'INTERVALLO
di Leonardo Di Costanzo 
Italia-Svizzera-Germania 2012, 90’
Drammatico 
ore 23   
L'ARTE DELLA FELICITÀ
di Alessandro Rak
Italia 2013, 82’ 
Animazione 

Mercoledì 6 agosto
ore 21  
IL VENDITORE DI
MEDICINE
di Antonio Morabito
Italia 2013, 103’ 
Drammatico
ore 23  
MARE MAGNUM
di Letizia Gullo 
e Ester Sparatore
Francia 2014, 72’ 
Documentario

Giovedì 7 agosto
ore 21   
THE DAY HE ARRIVES
di Hong Sang-soo
Corea del sud 2011, 79’ 
Commedia, V.O.S.I.
ore 23  
ZORAN 
IL MIO NIPOTE SCEMO
di Matteo Oleotto
Italia-Slovenia 2013, 103’
Commedia

Venerdì 8 agosto
ore 21   
HAHAHA
di Hong Sang-soo
Corea del Sud 2010, 115’ 
Commedia, V.O.S.I.
ore 23   
IL MUNDIAL DIMENTICATO
di Lorenzo Garzella
e Filippo Macelloni
Italia-Argentina 2011, 95’
Documentario

Sabato 9 agosto
ore 21   
THE SPECIAL NEED
di Carlo Zoratti 
Germania-Italia-Austria 2013, 83’
Commedia/Doc
ore 23  
TIR
di Alberto Fasulo 
Italia-Croazia 2013, 85’
Drammatico 

Domenica 10 agosto
h 21   
PICCOLA PATRIA
di Alessandro Rossetto
Italia 2013, 110’ 
Drammatico
interviene il regista 
Alessandro Rossetto
ore 23 
OKI’S MOVIE
di Hong Sang-soo
Corea del Sud 2010, 80’ 
Commedia, V.O.S.I

Il presente programma potrebbe
subire variazioni per cause di forza
maggiore indipendenti dalla
volontà degli organizzatori. 
Si invita pertanto a verificare 
gli eventuali aggiornamenti
consultando
sudtitles.wordpress.com
www.cantiericulturaliallazisa.it
fb. cantieri culturali alla zisa



CANTIERI del CONTEMPORANEO
CINEMA

Si dice che il tempo aggiusta tutto… Ma chissà se il tempo esiste davvero? Forse il tempo è solo una cre-
denza popolare, una superstizione, una scaramanzia, un trucco, una canzone. Il tempo si passa a immagi-
nare, ad aspettare, e poi, all’improvviso, a ricordare. Ma allora, le cose belle arriveranno? O le cose belle
erano prima? Quattro vite a confronto nella Napoli piena di speranza del 1999 ed in quella paralizzata di
oggi. La fatica di diventare adulti attraverso gli occhi di quattro ragazzi napoletani: Fabio ed Enzo, due ma-
schietti dodicenni ancora bambini, e Adele e Silvana, due signorinelle quattordicenni. Quattro sguardi pieni
di tristezza, ironia, ingenuità, fragilità, cinismo, paura e bellezza. 

Agostino Ferrente (Cerignola, 1971) ha diretto i pluripremiati cortometraggi Poco più della metà di zero (1993) e Opi-
nioni di un pirla (1994). Nel 1997 con Giovanni Piperno realizza Intervista a mia madre (1999) e Il film di Mario (1999-2001). Nel
2001 fonda a Roma il gruppo “Apollo 11” che salva lo storico cinema-teatro Apollo dal rischio di diventare sala bingo. Con Apollo
11, insieme a Mario Tronco degli Avion Travel, crea L’Orchestra di Piazza Vittorio, e ne racconta la nascita nel 2006 con il docu-
mentario omonimo. È  ideatore del progetto OPV i Diari del ritorno, i cui primi due episodi pilota sono stati diretti da Alessandro
Rossetto e Leonardo Di Costanzo. Con Anna Maria Granatello crea il Premio Solinas – Documentario per Il Cinema. 

Giovanni Piperno (Roma, 1964) Ha lavorato come aiuto e assistente operatore per registi come Terry Gilliam, Martin
Scorsese, Nanni Moretti. Dal 1997 ha cominciato diretto programmi televisivi e documentari tra cui Intervista a mia madre, Il film
di Mario e L’esplosione, vincitore del Torino Film Festival 2003. CIMAP! centoitalianimattiapechino ha partecipato al Festival di
Locarno 2008 ed ha vinto il Premio Libero Bizzarri 2009. Il pezzo mancante, sulla famiglia Agnelli, ha vinto al TTF 2010 il Premio
Cinema Doc e il premio miglior regia Cinema Doc. Da alcuni anni è uno dei conduttori di Hollywood Party,  storica trasmissione
di Radio 3 dedicata al cinema.

mercoledì 23 luglio ore 21.00 / venerdì 1 agosto ore 23.00

LE COSE BELLE
di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno 
Italia 2013, 88’ Documentario
interviene il regista Agostino Ferrente



CANTIERI del CONTEMPORANEO
CINEMA

Grazia vive a Reggio Calabria con suo padre Cristiano. Aveva 12 anni quando suo fratello maggiore Pietro
è emigrato in Germania. Da allora non l’ha mai più rivisto. Cristiano le ha detto che Pietro era morto, e non
ne ha più riparlato. Oggi Grazia ha 18 anni. Il suo corpo è cresciuto con sembianze maschili, come a voler
riempire quel vuoto che Pietro ha lasciato. Una notte, dopo un litigio con Cristiano, Grazia va in spiaggia,
entra in acqua, e dal fondo nero del mare vede riemergere una figura umana, che sparisce nella notte, nella
quale pensa di riconoscere il fratello. Da quella notte Grazia inizia a credere che suo padre non le abbia
detto tutta la verità e che Pietro sia nascosto da qualche parte, aspettando di essere ritrovato.

Fabio Mollo è nato a Reggio Calabria nel 1980. Nel 2002 si è laureato a Londra presso la University of East London con il BA
Honour Bachelor of Arts in Visual Theory, Film History. Nel 2007 ha ottenuto il diploma di regia presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia. Ha lavorato come assistente alla regia per vari film e come videomaker per MTV. Ha scritto e diretto diversi cor-
tometraggi e documentari. Tra questi “Al Buio” (62a Mostra del Cinema di Venezia) e il suo saggio di diploma “Giganti” che ha
vinto il premio per miglior cortometraggio al Torino Film Festival 2007, la menzione speciale per la regia ai Nastri d’Argento
2008, la menzione speciale della stampa internazionale a Clermont-Ferrand 2008 ed è stato selezionato in concorso al 58esimo
Festival di Berlino. Nel 2005 è stato finalista al Premio Solinas. Nel 2010 è stato selezionato per l’ Universal Filmmaster Program
a Los Angeles. Nel 2011 ha vinto il Premio Giovani Registi Italiani – Young Italian Filmmakers Prize dell’Istituto di Cultura Ita-
liano di New York e una borsa di studio presso la New York Film Accademy. Il Sud è Niente è il suo primo lungometraggio.

mercoledì 23 luglio ore 23.00 / venerdì 1 agosto ore 21.00

IL SUD È NIENTE
di Fabio Mollo 
Italia 2013, 90’ Drammatico



CANTIERI del CONTEMPORANEO
CINEMA

Una giovane studentessa di cinema e la madre giungono nella piccola Mohang (Corea), in riva al mare. La
ragazza, un po’ annoiata dal quel luogo isolato e lontano, comincia a fantasticare e a inventarsi, scrivendole,
delle storie che prenderanno la forma di una bizzarra e vivace sceneggiatura. Come già in altre occasioni,
Hong Sang-soo lavora e gioca sulla struttura del suo cinema, costruendo un film nel film, tra divertissement
e allegra, intelligente, riflessione teorica. Lasciandosi ispirare e guidare con libertà e leggerezza, il regista
celebra le vaghezze, gli imprevisti e le bizzarrie che sono insiti nel processo di scrittura e confeziona un film
brillante, originale e lieve. Isabelle Huppert ha accettato di recitare nel film praticamente a scatola chiusa,
dopo un pranzo con il regista. L’attrice racconta di come non sapesse quasi niente della sceneggiatura (e
nemmeno del soggetto) perfino una volta arrivata in Corea! Il regista consegnava i dialoghi la mattina,
solo poco tempo prima che si cominciasse a girare, se non addirittura durante il giorno stesso. 

Hong Sang-soo nato nel 1960, ha studiato cinema alla Chung-Ang University, al California College of Arts and Crafts di
Los Angeles e al School of the Art Institute di Chicago. Dopo aver passato qualche mese a Parigi per studiare alla Cinemateque
Francaise, e rientrato in Corea, dove ha trovato lavoro nella Seoul Broadcasting Station. Nel 1996 esce il suo primo lungometraggio,
The Day a Pig Fell Into the Well, che ottiene uno straordinario successo di critica in patria e all’estero e lo impone come uno dei
più importanti registi coreani. Solo due anni dopo, il suo The Power of Kangwon Province, girato in bianco e nero, viene presen-
tato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard e viene premiato con la menzione speciale della giuria. Hong insegna
anche sceneggiatura alla Korean National University of Arts e nel 2004 fonda la propria casa di produzione Jeonwonsa. Molti suoi
film ricordano, per l’esplorazione dell’alienazione urbana contemporanea, il lavoro dei registi taiwanesi Edward Yang e Tsai Ming-
Liang, ma lo innervano di una lieve e ambigua ironia, per la quale è spesso stato accostato a due grandi maestri come Eric Roh-
mer e Luis Bunuel Tematica- mente Hong si è a lungo concentrato sulle relazioni umane, viste alla luce di una pervasiva solitudine,
dell’impossibilità e ella rassegnazione nel comunicare, della meccanicità dei rapporti (in particolar modo di quelli sessuali). Il
suo lavoro ha un senso di giocosità che lo porta a condurre un’indagine penetrante della sucietà contemporanea con delle im-
magini che sono apparentemente prive di ogni calcolo intellettuale.

giovedì 24 luglio ore 21.00 / sabato 2 agosto ore 23.00

IN ANOTHER COUNTRY
di Hong Sang-soo 
Corea del Sud 2012, 88’ Commedia, V.O.S.I.



CANTIERI del CONTEMPORANEO
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Odissea nello spazio, I viaggi di Ulisse, Made in China, Thriller… dal 2002 feste a tema, musica elettronica,
scenari spettacolari e tantissima gente. In una realtà meridionale di contadini, processioni, madri che la-
vorano e gente perbene, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera un gruppo di giovani si cimenta in una
via crucis del divertimento, nella quale ceri e statue di santi diventano giostre e ballerine. Questo rave le-
gale della provincia pugliese chiamato Farfly, sempre più affollato anno dopo anno, è un rito che richiama
il legame dei nostri nonni con pizziche e mazurke delle feste patronali: ritrovarsi per costruire la propria iden-
tità, l’album fotografico di una nuova famiglia allargata, di reduci delle piccole realtà paesane a rischio di
estinzione.

Alessandro Piva nato nel 1966, arriva alla regia attraverso un percorso da fotografo, montatore e sceneggiatore. Termi-
nati nel 1990 gli studi di montaggio al Centro Sperimentale di Cinematografia lavora come documentarista realizzando repor-
tage in Italia e all’estero. Con due sceneggiature tra il ‘92 e il ‘93 ottiene altrettante Menzioni Speciali al Premio Solinas.  È regista
di film rinomati come La Capa Gira, Mio cognato, Pasta nera, presentati nei più importanti festiva internazionali. Il suo ultimo
lungometraggio, I milionari, vede come protagonisti Francesco Scianna e Valentina Lodovini. Insegna regia alla Scuola d’Arte Ci-
nematografica Gian Maria Volonté di Roma. Ha appena cominciato a lavorare a un nuovo progetto, un documentario sulla Sici-
lia tra ieri e oggi, in cui le immagini d’archivio saranno montate in musica insieme a quelle della contemporaneità, fino a delineare
Due Sicilie.Nato nel 1966,  arriva alla regia attraverso un percorso da 
fotografo, montatore e sceneggiatore. Terminati nel 1990 gli studi di montaggio al Centro Sperimentale di Cinematografia la-
vora come documentarista realizzando reportage in Italia e all’estero. Con due sceneggiature tra il ‘92 e il ‘93 ottiene altrettante
Menzioni Speciali al Premio Solinas.  È regista di film rinomati come La Capa Gira, Mio cognato, Pasta nera, presentati nei più
importanti festiva internazionali. Il suo ultimo lungometraggio, I milionari, vede come protagonisti Francesco Scianna e Valen-
tina Lodovini. Insegna regia alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma. Ha appena cominciato a lavorare a
un nuovo progetto, un documentario sulla Sicilia tra ieri e oggi, in cui le immagini d’archivio saranno montate in musica in-
sieme a quelle della contemporaneità, fino a delineare Due Sicilie.

giovedì 24 luglio ore 23.00

SITUAZIONE
di Alessandro Piva 
Italia 2013, 70’ Documentario



CANTIERI del CONTEMPORANEO
CINEMA

La pellicola racconta  l’Italia del mondo omosessuale così com’è stato vissuto nel Novecento, dai primi del
secolo agli anni ‘80, quando si sono diffusi sulla scia di certi movimenti americani, i primi tentativi di “li-
berazione”. Nel documentario ascoltiamo le testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle il peso di es-
sere un “diverso”, quasi sempre ostacolato dalla sua stessa famiglia, deriso a scuola, escluso dalla società dei
“normali”. Queste persone, che sono ormai in là con gli anni, ricordano com’era vissuta questa condizione
sotto il fascismo e poi nel secondo dopoguerra, quando ancora si stendeva una coltre di silenzio sull’argo-
mento, e si viveva nella paura e nella repressione. Storie raccolte in varie parti d’Italia, da nord a sud, per
dare un’immagine il più possibile rappresentativa dei sentimenti e delle abitudini di una nazione antro-
pologicamente e culturalmente assai differenziata. Storie drammatiche ma anche serene di persone che
hanno saputo raggiungere, pur tra mille difficoltà, un equilibrio privato e sociale. Le testimonianze origi-
nali contrastano in modo spesso violento con l’immagine stereotipata dell’omosessuale così com’è stata
rappresentata dai mezzi di comunicazione: giornali, cinegiornali, televisione, film. Da questi traspare un’ag-
gressività e spesso una violenza che ancora oggi fanno riflettere su quanto omofobica sia stata, e sia an-
cora, la nostra società.

Gianni Amelio nato in Calabria. Dopo aver studiato filosofia, si è trasferito a Roma, dove ha iniziato a lavorare come aiuto
regista. Ha esordito nella regia cinematografica nel 1982, dopo una lunga attività televisiva. È autore di film importanti come
Il ladro di bambini, Lamerica, Così ridevano, Le chiavi di casa, La stella che non c’è, L’intrepido, con i quali ha vinto numerosi premi
internazionali, tra i quali un Leone d’Oro, un David di Donatello e tre premi EFA per il miglior film europeo. 
.

venerdì 25 luglio ore 21.00

FELICE CHI È DIVERSO
di Gianni Amelio
Italia 2014, 93’ Documentario
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Sandro e Filippo sono i gestori di un’agenzia di lavoro interinale che si trova quotidianamente a maneggiare
impieghi di ogni tipo e a rapportarsi con disoccupati di ogni sorta. Fra questi c’è Giacomo, giovane perdi-
tempo con mesi di affitto arretrato da pagare, che accetta di fare il badante a un paraplegico arrogante e
cocainomane. Poi c’è Italo, addetto alla raccolta dello sperma presso un allevamento di tori e innamorato
di una commessa fissata coi dottori. Infine c’è Alice, una truccatrice costretta a lavorare presso un’agenzia
di pompe funebri dove un bel giorno incontra il figlio di un noto boss della mafia che le chiede di fingersi
la moglie appena perduta per poterla presentare alla famiglia.
Se è vero che nel cinema italiano i periodi di crisi sociale si sono sempre tradotti con una ricchezza d’idee,
è certo che l’attuale precariato giovanile e la crisi del lavoro hanno trovato un portavoce privilegiato nella
commedia contemporanea. Flessibilità e disposizione fanno da filo conduttore fra i tre episodi e dettano
lo stile eterogeneo di Lorenzo Vignolo. L’esperto regista di videoclip concepisce infatti un umorismo “fles-
sibile”, disposto a cambiare tono e forma non solo fra i vari episodi ma anche all’interno delle stesse mi-
crostorie. 

Lorenzo Vignolo (Chiavari, 16 Giugno 1973) è un regista italiano, molto attivo nel campo dei videoclip. Inizia la sua car-
riera con i cortometraggi Insert Coin (1995), Dove (1996) e Senza Piombo (1997), fondando con l’attore e musicista Andrea Bru-
schi il movimento genovese “Zerobudget”. In ambito cinematografico ha realizzato due lungometraggi: 500! (2001), diretto a
sei mani con Giovanni Robbiano e Matteo Zingirian, e Tutti all’attacco (2005), con Massimo Ceccherini. Ha diretto più di un cen-
tinaio di videoclip musicali per diverse case discografiche a partire dal 1997, settore in cui è ancora attivo, cominciando da quelli
per Mao e lavorando, tra gli altri, con Mario Venuti, Articolo 31, Annalisa Minetti, Delta V, Litfiba, Gazosa, Tre Allegri Ragazzi
Morti, Perturbazione, Baustelle, Cristina Donà, Subsonica, Irene Grandi, Meganoidi, Gregory Darling, Alexia, Bugo, Amor Fou e
recentemente con Virginiana Miller e The Blow Monkeys. 

venerdì 25 luglio ore 23.00 / domenica 3 agosto ore 21.00

WORKERS, PRONTI A TUTTO
di Lorenzo Vignolo 
Italia 2012, 105’ Commedia
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Sotto un cielo plumbeo, tra i presagi apocalittici di una Napoli all’apice del suo degrado, Sergio, un tassi-
sta, riceve una notizia che lo sconvolge. Niente potrà più essere come prima. Ora Sergio si guarda allo spec-
chio e quello che vede è un uomo di quarant’anni, che ha voltato le spalle alla musica e si è perso nel limbo
della sua città. Il taxi diviene il microcosmo in cui si rinchiude per fuggire al suo mondo, ma dentro cui il
mondo entra ed esce attraverso i suoi passeggeri. 
Mentre fuori imperversa la tempesta, l’auto comincia così ad affollarsi di ricordi, di speranze, di rimpianti,
di nuove occasioni. Ora sa chi sono i passeggeri: sono anime, fantasmi, memorie, strade. Oppure sono mes-
saggeri di un sole che nasce altrove e portano con sé la rivelazione di ciò che è oltre il confine del proprio
parabrezza. Prima o poi la pioggia smetterà di cadere ed il cielo si aprirà. 
E da lì verrà la fine. O tornerà la musica.

Alessandro Rak è un autore e regista napoletano nato nel 1977.  Figlio d’arte, disegna da sempre e intraprende il suo per-
corso artistico dedicandosi al fumetto e all’illustrazione per poi approdare all’animazione. Finito il liceo, viene ammesso al corso
di Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si diploma nel 1999 dopo aver vinto con i suoi saggi
Again e Looking Death Window il Gran Premio della Giuria del Festival Castelli Animati, il Cylect International Price e il Primo Pre-
mio al Festival of Film School a Città del Messico. Torna a Napoli nel 2000 per insegnare illustrazione alla Scuola Nazionale di Comix
e comincia la sua collaborazione con l’amico e collega Andrea Scoppetta. Cura il characters design e la direzione artistica per pro-
getti in animazione tra cui Il piccolo Sansereno e il segreto dell’uovo di Virgilio; realizza cortometraggi animati come Và, Primo Pre-
mio del Med Festival Video e Teste al muro, selezionato al Festival di Palazzo Venezia; videoclip musical e artwork per musicisti tra
i quali Kanzone su Londra dei 24 Grana vincitore del premio MEI per il miglior montaggio, La Paura dei Bisca, ‘O sciore e ‘o viento dei
Foja, Un posto ideale di Giovanni Block, Carcarà dei Gentlement’s agreement. L’Arte della Felicità è il suo primo lungometraggio.

sabato 26 luglio ore 21.00 / martedì 5 agosto ore 23.00

L’ARTE DELLA FELICITÀ
di Alessandro Rak
Italia 2013, 82’ Animazione
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Un ragazzo, una ragazza rinchiusi in un enorme edificio abbandonato di un quartiere popolare. L’uno deve
sorvegliare l’altra. Lei è la prigioniera, lui è obbligato dal capoclan di zona a fare da carceriere.
Malgrado la giovane età, ambedue sono troppo cresciuti. Veronica si comporta da donna matura e spre-
giudicata, Salvatore da ometto che deve badare al lavoro e alla tranquillità. Così, di fronte alla violenza di
quella reclusione, i due giovani hanno reazioni diverse: Veronica scalpita e si ribella; Salvatore è più re-
missivo e accomodante, non si sa se per paura o per realismo. Sono entrambe vittime ma è come se ognuno
desse la colpa all’altro della propria reclusione. Col passare delle ore, però, l’ostilità tra i due si trasforma
in un’inevitabile intimità, fatta di scoperte e di confessioni reciproche. Tra le mura di quel luogo isolato e
spaventoso, Veronica e Salvatore trovano il modo di riaccendere i sogni e le suggestioni di un’adolescenza
messa troppo in fretta da parte. 
I due ragazzi vivono così un improvviso intervallo dalle loro esistenze precocemente adulte, tentati alla fine
di trasformare quella fuga fantastica in una vera evasione prima che la banda venga a presentare a Vero-
nica il proprio verdetto. Un racconto d’amore spezzato, di poesia calpestata, per narrare le difficoltà di es-
sere adolescenti nella periferia violenta di una metropoli contemporanea. 

Leonardo Di Costanzo è nato ad Ischia, vive a Parigi e a Napoli. È insegnante presso i prestigiosi Atelier Varans di Pa-
rigi. Ha diretto diversi documentari, presentati e premiati nei più importanti festival internazionali. 

sabato 26 luglio ore 23.00 / martedì 5 agosto ore 21.00

L’INTERVALLO
di Leonardo Di Costanzo 
Italia-Svizzera-Germania 2012, 90’ Drammatico



CANTIERI del CONTEMPORANEO
CINEMA

La campagna elettorale del 2012 per le amministrative di Lampedusa, piccola comunità al centro di un
complesso fenomeno planetario. La candidata ecologista Giusi Nicolini sfida gli altri tre aspiranti sindaci,
conducendo una battaglia seria e consapevole. I temi e le problematiche di questa campagna mostrano le
difficoltà, i limiti e la vita quotidiana di chi abita stabilmente quest’isola di frontiera. Un punto di vista “in-
terno” e assolutamente inedito sul caso Lampedusa. 

Letizia Gullo nasce a Palermo nel 1974. Si laurea a Bologna in Storia Contemporanea. Lavora per molti anni nell’editoria
come consulente, redattore e traduttrice, in Francia, a New York e in Italia. Dal 2008 al 2010 collabora con il regista Stefano Sa-
vona come co-autrice dell’archivio audiovisivo sulla civiltà contadina siciliana Il pane di San Giuseppe, dal quale sono tratti i do-
cumentari Spezzacatene e Sulla stessa barca. Collabora con France 3 per la trasmissione Thalassa. Nel 2014 realizza con Ester
Sparatore il film Mare magnum, presentato al Cinéma du Réel. 

Ester Sparatore nasce a Palermo nel 1973. Studia Architettura e si diploma all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Dal 1998
lavora come videoartista, presentando i suoi lavori in numerose mostre in Italia e vincendo per due anni la manifestazione d’arte
Il Genio di Palermo. Dal 1999 al 2007 lavora presso la società di produzione di audiovisivi Clct Broadcasting a Palermo, occupandosi
di regia, fotografia e montaggio di numerosi documentari per istituzioni pubbliche, museali e culturali. Dal 2007 collabora con
il regista Stefano Savona, per il quale realizza la fotografia dell’archivio audiovisivo sulla civiltà contadina siciliana Il pane di San
Giuseppe, dal quale sono tratti i documentari Spezzacatene e Sulla stessa barca. Nel 2011 dirige con Stefano Savona e Alessia Porto
Palazzo delle Aquile, vincitore di diversi premi internazionali tra cui il Gran Prix del Cinéma du Réel. Nel 2014 realizza con Letizia
Gullo il film Mare magnum, presentato al Cinéma du Réel.

.

domenica 27 luglio ore 21.00 / mercoledì 6 agosto ore 23.00

MARE MAGNUM
di Letizia Gullo e Ester Sparatore
Francia 2014, 72’ Documentario
intervengono le registe Letizia Gullo e Ester Sparatore
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Bruno fa l’informatore medico. La sua azienda, la Zafer, sta vivendo un momento difficile. Pur di non per-
dere il suo posto di lavoro, Bruno è disposto a corrompere medici, a ingannare colleghi, a tradire la fiducia
delle persone a lui più vicine. Bruno è l’ultimo anello nella catena del ‘comparaggio’, una pratica illegale che
la Zafer, come molte altre case farmaceutiche, attua per convincere i medici a prescrivere i propri farmaci.
E se alcuni dottori si rifiutano di prestarsi a questo gioco, molti di loro non si sottraggono affatto.

Antonio Morabitoè nato a Carrara nel 1972. Dopo il diploma di regia ha frequentato il master in sceneggiatura alla
C.E.E.A. (Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle) di Parigi. Ha diretto diversi cortometraggi selezionati nei principali fe-
stival internazionali. Il corto Cecilia, premiato al Torino Film Festival, è stato sviluppato nell’omonimo lungometraggio distri-
buito dalla Pablo nel 2003. È autore del documentario sul movimento anarchico Non son l’uno per cento, uscito in sala nel 2007.
Ha lavorato per Sky e Rai come regista di format e documentari, collaborato con Il Manifesto, Umanità Nova, Greenpeace e Union
Latine, lavorato come sceneggiatore per la Sagrera Audiovisual con cui ha scritto il film tv Ullals per la catalana TV3. Nel 2012 il
film doc Che cos’è un Manrico ha vinto il Premio alla Miglior Regia al Sulmona Cinema diretto da Roberto Silvestri. Il venditore di
medicine con Claudio Santamaria, Isabella Ferrari e la partecipazione di Marco Travaglio e  prodotto da Amedeo Pagani per Clas-
sic (IT) e Peacock Film (CH) e distribuito da Istituto Luce Cinecittà. 

domenica 27 luglio ore 23.00 / mercoledì 6 agosto ore 21.00

IL VENDITORE DI MEDICINE
di Antonio Morabito 
Italia 2013, 103’ Drammatico
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Dove il Friuli sfuma nella Slovenia, e la Slovenia nel Friuli, vive un certo Paolo Bressan. O meglio: piche vi-
vere, trascorre le sue giornate in osteria. È un quarantenne alla deriva, cinico e misantropo, professionista
del gomito alzato ma anche della menzogna compulsiva. Lavora di malavoglia in una mensa per anziani e
insegue, senza successo, l’idea di riconquistare l’ex moglie Stefania. La situazione cambia radicalmente con
l’entrata in scena di Zoran, un quindicenne occhialuto lasciatogli “in eredità” da una lontana parente slovena.
Paolo scopre di essere zio e la cosa lo disgusta, anche perché il ragazzino, oltre a parlare un italiano buffa-
mente forbito, presenta chiari sintomi di disagio psicologico. Solo quando il truce Bressan si accorge che
Zoran possiede un talento nascosto, quasi magico, la situazione cambia di nuovo. Ma prima che ciò av-
venga, il rapporto tra zio e nipote disegna una mappa bellica dove il cinismo si oppone alla dolcezza, il
freddo calcolo alla buonafede, la truculenza all’eleganza. In un appassionante gioco delle parti che alterna
i colori (ora sorridenti, ora grotteschi) della commedia a quelli, più tenui, della poesia e dell’intimismo. 

Matteo Oleotto, nato a Gorizia nel 1977,  si è diplomato alla Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine
come attore (2001) e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma come regista (2005). I suoi corti A doppio filo, Casinò Pa-
radajz, Can Can, Stanza 21, Passeranno anche stanotte e La luna ci guarda hanno viaggiato per il mondo riscuotendo premi e
menzioni speciali. Ha firmato, inoltre, la regia per programmi televisivi e spot, è stato coproduttore, aiuto regista e attore per
Nonna si deve asciugare di Alfredo Covelli e ha partecipato, come coprotagonista, a Lezioni di cioccolato di Claudio Cupellini.
Prima di dedicarsi completamente alla regia ha fatto il telefonista in un call-center, il bagnino, l’operaio, l’assistente notturno
di un ospedale psichiatrico, il cameriere, l’aiuto cuoco, il giardiniere, l’arbitro di basket, il portiere d’albergo, l’istruttore di nuoto.
Ora sta sviluppando il secondo film e, nel tempo libero, si occupa di vino, gestendo la vigna di famiglia. 

.

lunedì 28 luglio ore 21.00 / giovedì 7 agosto ore 23.00

ZORAN IL MIO NIPOTE SCEMO
di Matteo Oleotto 
Italia-Slovenia 2013, 103’ Commedia
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La visita a Seul del protagonista – di professione regista cinematografico ora critico – diventa un gioco di
specchi e ricordi, appannati dall’alcool, lungo l’arco di tre notti bianche. Un film in cui si beve, si mangia, si
fuma e si racconta, senza crucci intellettuali, la vita quotidiana e... si ride di gusto...

Hong Sang-soo nato nel 1960, ha studiato cinema alla Chung-Ang University, al California College of Arts and Crafts di
Los Angeles e al School of the Art Institute di Chicago. Dopo aver passato qualche mese a Parigi per studiare alla Cinemateque
Francaise, e rientrato in Corea, dove ha trovato lavoro nella Seoul Broadcasting Station. Nel 1996 esce il suo primo lungometraggio,
The Day a Pig Fell Into the Well, che ottiene uno straordinario successo di critica in patria e all’estero e lo impone come uno dei
più importanti registi coreani. Solo due anni dopo, il suo The Power of Kangwon Province, girato in bianco e nero, viene presen-
tato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard e viene premiato con la menzione speciale della giuria. Hong insegna
anche sceneggiatura alla Korean National University of Arts e nel 2004 fonda la propria casa di produzione Jeonwonsa. Molti suoi
film ricordano, per l’esplorazione dell’alienazione urbana contemporanea, il lavoro dei registi taiwanesi Edward Yang e Tsai Ming-
Liang, ma lo innervano di una lieve e ambigua ironia, per la quale è spesso stato accostato a due grandi maestri come Eric Roh-
mer e Luis Bunuel Tematica- mente Hong si è a lungo concentrato sulle relazioni umane, viste alla luce di una pervasiva solitudine,
dell’impossibilità e ella rassegnazione nel comunicare, della meccanicità dei rapporti (in particolar modo di quelli sessuali). Il
suo lavoro ha un senso di giocosità che lo porta a condurre un’indagine penetrante della sucietà contemporanea con delle im-
magini che sono apparentemente prive di ogni calcolo intellettuale.

lunedì 28 luglio ore 23.00 / giovedì 7 agosto ore 21.00

THE DAY HE ARRIVES
di Hong Sang-soo 
Corea del Sud 2011, 79’ Commedia, V.O.S.I.
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Valerio è un bravo attore, ma si arrangia con impieghi part-time nell’attesa di poter vivere del proprio la-
voro. Il suo amico Scheggia vive ancora con la nonna, ma sa già come crearsi “una posizione”. Serena è una
studentessa, ma vorrebbe costruire una famiglia con Valerio. Giovanna lavora come massoterapista, ma
sogna di diventare chef di cucina cinese. Quattro giovani adulti dei nostri giorni, che sembrano avere le
idee chiare su chi sono e cosa vogliono ma di fatto restano ingabbiati nei propri schemi mentali. Ognuno
giudica l’altro, ed è cieco di fronte alle proprie esigenze e potenzialità. Quando la giovane prostituta cinese
Mei Mei entra a far parte delle loro vite, tutto cambia rapidamente…

Ciro De Caro è nato a Roma nel 1975. Ha studiato presso la facoltà di Scienze della comunicazione (Sapienza, Roma) dove
ha poi coordinato il laboratorio di produzione CUT, creato da Alberto Abruzzese (preside della facoltà e diretto da Enzo Papetti
(docente di cinema). Nell’ambito del laboratorio realizza cortometraggi e video che saranno acquistati e messi in onda da Sky,
sul canale Cult Network. Successivamente inizia a lavorare nel settore pubblicitario, realizzando numerosi spot: un’esperienza
fondamentale, che gli consentirà di sviluppare uno stile veloce, semplice ed essenziale, e gli darà modo di sperimentare nuovi
linguaggi: lo spot sociale Adotta una cellula, da lui diretto, è stato tra i primi in Italia a essere girato in 3D. Lo spot fa il giro del
mondo e raccoglie numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2013 arriva l’esordio nel lungometraggio, con il film Spaghetti Story. 

.

martedì 29 luglio ore 21.00 / domenica 3 agosto ore 23.00

SPAGHETTI STORY
di Ciro De Caro 
Italia 2013, 83’ Commedia
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Due amici si raccontano le avventure vissute in una città di mare, senza sapere assolutamente d’esservi
stati nello stesso momento. I nostri due anti-eroi non sono simpatici, non sono affabili, straparlano di tutto
e tutti. Intrattengono anche discussioni filosofiche senza senso tuttavia rimangono assolutamente due
personaggi irresistibili ai quali rispondere con una semplice risata. Da qui il titolo: “Ha ha ha” appunto una
risata. Una commedia scanzonata difficile da riassumere nella sua manifesta semplicità.

Hong Sang-soo nato nel 1960, ha studiato cinema alla Chung-Ang University, al California College of Arts and Crafts di
Los Angeles e al School of the Art Institute di Chicago. Dopo aver passato qualche mese a Parigi per studiare alla Cinemateque
Francaise, e rientrato in Corea, dove ha trovato lavoro nella Seoul Broadcasting Station. Nel 1996 esce il suo primo lungometraggio,
The Day a Pig Fell Into the Well, che ottiene uno straordinario successo di critica in patria e all’estero e lo impone come uno dei
più importanti registi coreani. Solo due anni dopo, il suo The Power of Kangwon Province, girato in bianco e nero, viene presen-
tato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard e viene premiato con la menzione speciale della giuria. Hong insegna
anche sceneggiatura alla Korean National University of Arts e nel 2004 fonda la propria casa di produzione Jeonwonsa. Molti suoi
film ricordano, per l’esplorazione dell’alienazione urbana contemporanea, il lavoro dei registi taiwanesi Edward Yang e Tsai Ming-
Liang, ma lo innervano di una lieve e ambigua ironia, per la quale è spesso stato accostato a due grandi maestri come Eric Roh-
mer e Luis Bunuel Tematica- mente Hong si è a lungo concentrato sulle relazioni umane, viste alla luce di una pervasiva solitudine,
dell’impossibilità e ella rassegnazione nel comunicare, della meccanicità dei rapporti (in particolar modo di quelli sessuali). Il
suo lavoro ha un senso di giocosità che lo porta a condurre un’indagine penetrante della sucietà contemporanea con delle im-
magini che sono apparentemente prive di ogni calcolo intellettuale.

martedì 29 luglio ore 23.00 / venerdì 8 agosto ore 21.00

HA HA HA 
di Hong Sang-soo 
Corea del Sud 2010, 115’ Commedia, V.O.S.I.
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In cabina: un camionista/attore, un regista/sceneggiatore e due fonici pronti a cogliere, nell’immediatezza,
il suono vero della strada e, sul cammino, il battito di tutte le sue umanità... Inizia così la nuova avventura
di regia di Alberto Fasulo che ha preso il nome di TIR.  Dopo Rumore Bianco (2008), il documentario poe-
tico sul fiume Tagliamento, il regista, nato a San Vito in provincia di Pordenone, si pone come obiettivo il
ritratto – disegnato con una macchina da presa ultramobile e leggera – non più di un luogo stanziale, co-
m’era il fiume friulano con le sue tradizioni e le sue movenze arcaiche, ma un luogo di passaggio, un “non
luogo” dell’anima. La strada, le autostrade, le arterie fatte d’asfalto dimore del traffico internazionale d’Eu-
ropa sono la materia e la sostanza di cui è fatto TIR. Per raccontare quelle strade, Fasulo – dopo 5 anni di
ricerche condotte in solitaria, letteralmente e fisicamente on the road, a contatto con sconosciuti, a bordo
di autocarri, autoarticolati e tir oltrepassando i confini a Est e Ovest – si concentra quindi sulla figura di un
camionista.

Alberto Fasulo, Friulano, classe 1976, ha cominciato a lavorare nel cinema come assistente alla regia, tra film di fiction e
documentari di creazione, imparando il mestiere sul set. Nel 2008, dopo sette anni trascorsi a Roma, ha diretto e prodotto il suo
primo lungometraggio, il documentario Rumore Bianco, selezionato in molti festival internazionali e distribuito al cinema in
Italia nel novembre 2008. Il debutto lo ha fatto segnalare come «nuovo promettente autore» dalla critica italiana. TIR è il suo
primo film di finzione.

mecoledì 30 luglio ore 21.00 / sabato 9 agosto ore 23.00

TIR
di Alberto Fasulo
Italia-Croazia 2013, 85’ Drammatico
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Enea ha trent’anni, un lavoro e un problema. Anzi: più che un problema, una necessità. Una necessità spe-
ciale: fare (finalmente) l’amore. Enea ha anche due amici, Carlo e Alex, fermamente decisi ad aiutarlo. A
prenderlo sottobraccio con allegra dolcezza. Se non è facile realizzare i propri sogni, non è certamente fa-
cile realizzare quelli degli altri. E il sogno di Enea, impigliato nella rete dell’autismo, richiede una manu-
tenzione delicatissima. Basteranno un piccolo viaggio e una grande complicità tutta maschile per creare le
giuste condizioni? Divertente road movie, ma prima ancora potente indagine sentimentale, The Special
Need racconta la normalità della diversità senza mai salire in cattedra e senza mai perdere di vista la leg-
gerezza della narrazione. Una leggerezza densa, a tratti poetica, dentro cui ognuno può riconoscere gli en-
tusiasmi, i dubbi e le fragilità della vita quotidiana.

Carlo Zoratti è nato a Udine nel 1982 e si è laureato in Interaction Design all’università di Torino. Ha lavorato nel diparti-
mento Interactive di Fabrica (il centro di comunicazione di Benetton fondato da Oliviero Toscani) e poi come freelance in Olanda,
Italia e Germania. Ha diretto diversi videoclip, ha partecipato alla fondazione della webtv Pronti Al Peggio e ha curato la dire-
zione artistica del tour 2013 di Jovanotti. The Special Need è il suo primo lungometraggio.

mercoledì 30 luglio ore 23.00 / sabato 9 agosto ore 21.00

THE SPECIAL NEED
di Carlo Zoratti
Germania-Italia- Austria 2013, 83’ Commedia/Doc
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Quattro episodi rivelano il retroterra sentimentale di un regista in crisi. Una commedia passionale dove i pro-
tagonisti lottano per combattere la solitudine. Il film ruota attorno al triangolo amoroso tra la bella e ti-
mida Oki, un professore universitario e l’imbranato Jin-Gu, che eccede in bacco e tabacco. L’uomo, la donna,
l’alcool, le sigarette, il cinema. Hong si ripete, ma è sempre enorme e tocca sempre con sarcasmo e cinismo
l’animo umano, indagando con passione e simpatia il rapporto di coppia e tra i sessi.

Hong Sang-soo nato nel 1960, ha studiato cinema alla Chung-Ang University, al California College of Arts and Crafts di
Los Angeles e al School of the Art Institute di Chicago. Dopo aver passato qualche mese a Parigi per studiare alla Cinemateque
Francaise, e rientrato in Corea, dove ha trovato lavoro nella Seoul Broadcasting Station. Nel 1996 esce il suo primo lungometraggio,
The Day a Pig Fell Into the Well, che ottiene uno straordinario successo di critica in patria e all’estero e lo impone come uno dei
più importanti registi coreani. Solo due anni dopo, il suo The Power of Kangwon Province, girato in bianco e nero, viene presen-
tato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard e viene premiato con la menzione speciale della giuria. Hong insegna
anche sceneggiatura alla Korean National University of Arts e nel 2004 fonda la propria casa di produzione Jeonwonsa. Molti suoi
film ricordano, per l’esplorazione dell’alienazione urbana contemporanea, il lavoro dei registi taiwanesi Edward Yang e Tsai Ming-
Liang, ma lo innervano di una lieve e ambigua ironia, per la quale è spesso stato accostato a due grandi maestri come Eric Roh-
mer e Luis Bunuel Tematica- mente Hong si è a lungo concentrato sulle relazioni umane, viste alla luce di una pervasiva solitudine,
dell’impossibilità e ella rassegnazione nel comunicare, della meccanicità dei rapporti (in particolar modo di quelli sessuali). Il
suo lavoro ha un senso di giocosità che lo porta a condurre un’indagine penetrante della sucietà contemporanea con delle im-
magini che sono apparentemente prive di ogni calcolo intellettuale.

giovedì 31 luglio ore 21.00 / domenica 10 agosto ore 23.00

OKI’S MOVIE 
di Hong Sang-soo
Corea del Sud 2010, 80’ Commedia V.O.S.I.
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Due ragazze, un’estate calda e soffocante, il desiderio di andare via da un piccolo paese di provincia. Luisa
è piena di vita, disinibita, trasgressiva; Renata è oscura, arrabbiata, bisognosa d’amore. Le vite delle due
giovani raccontano la storia di un ricatto, di un amore tradito, di una violenza subita: Luisa usa Bilal, il suo
fidanzato albanese, Renata usa il corpo di Luisa per muovere i fili della propria vendetta. Entrambe vo-
gliono lasciare la piccola comunità che le ha cresciute, tra feste di paese e raduni indipendentisti, famiglie
sfinite e nuove generazioni di migranti presi di mira da chi si sente sempre minacciato. Luisa, Renata e Bilal
rischieranno di perdersi, di perdere una parte preziosa disè,di perdere chi amano, di perdere la vita. 

Alessandro Rossetto (Padova, 1963) ha studiato cinema e antropologia a Bologna e Parigi. È cinematografico, regista e direttore
della fotografia-operatore alla macchina. Nel 1997 dirige il suo primo film documentario, Il Fuoco di Napoli, cui seguono Bibione
Bye Bye One (1999), Chiusura (2002), Feltrinelli (2006), Raul (2007, uno dei capitoli de L’Orchestra di Piazza Vittorio: I diari del ri-
torno), tutti distribuiti a livello internazionale e presentati in alcuni tra i maggiori festival del mondo. Nel 2010 il New York Do-
cumentary Film Festival gli dedica una retrospettiva. Piccola patria è il suo primo “lungometraggio di finzione”.

giovedì 31 luglio ore 23.00 / domenica 10 agosto ore 21.00

PICCOLA PATRIA 
di Alessandro Rossetto
Italia 2013, 110’ Drammatico
interviene il regista Alessandro Rossetto
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Grazie a lunghi anni di paziente lavoro, muovendosi in una zona d’ombra della storia del calcio e della Sto-
ria del XX secolo, in bilico fra lo stile rigoroso del documentario e lo spirito del cinema, il film racconta le vi-
cende del campionato mondiale di calcio del 1942, mai riconosciuto dagli organi ufficiali dello sport, rimasto
per decenni avvolto nella leggenda senza che se ne conoscesse il vincitore. Il recente ritrovamento di uno
“scheletro con la macchina da presa”, in mezzo ai dinosauri fossili della Patagonia argentina, fornisce la
tessera mancante per ricomporre finalmente il mosaico disperso del Mundial dimenticato. 

Lorenzo Garzella (Pisa, 1972). Laureato in Storia del Cinema all’Università di Pisa. Docente di Montaggio Video nella stessa Uni-
versita  dal 2002 al 2009. Allievo nel ‘96-97 della Scuola video di documentazione sociale “I Cammelli” di Daniele Segre a Torino.
Ha realizzato documentari e cortometraggi (Rai, Mediaset, Sky, Stream, Tele+), e videoinstallazioni, ottenendo riconoscimenti
in Italia e all’estero. Dal 2002 collabora fra gli altri con Rai e RCS realizzando formatTV e collane homevideo. Oltre a documen-
tari di argomento storico e sociale ha diretto numerosi lavori sulla storia del calcio, fra cui La mia squadra - Marcello Lippi racconta
i Mondiali 2006 (Rai Uno), e Germany 2006, film di montaggio sui mondiali tedeschi prodotto da TP&associates in collaborazione
con FIFA per la distribuzione mondiale Home Video (52 paesi). 
Filippo Macelloni (Firenze, 1965) ha realizzato numerosi documentari, cortometraggi, videoclip musicali, collane Home Video,
video promozionali, istituzionali e sociali, per i principali canali televisivi e gruppi editoriali italiani (RAI, SKY, La7, RCS). Ha la-
vorato nel cinema, come assistente e aiuto regista, collaborando con R. Faenza, D. Argento, M. Sciarra. Architetto pentito, ha
realizzato numerosi video e video installazioni di architettura (Roma, Milano, Biennale di Venezia, Bologna, Amsterdam, Tokjo).
Ha realizzato, insieme a Roberto Faenza, il film di montaggio Silvio Forever, scritto da Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo. 

sabato 2 agosto ore 21.00 / venerdì 8 agosto ore 23.00

IL MUNDIAL DIMENTICATO
di Lorenzo Graziella e Filippo Macelloni 
Italia-Argentina 2011, 95’ Documentario
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