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Radici orobiche e respiro internazionale per
questo appuntamento con il mondo della settima
arte, diventato ormai un evento caratterizzante
dell’estate bergamasca: otto serate di proiezioni
e incontri per un festival interamente dedicato
all’arte, ai suoi maestri, alle sue espressioni. 

Un evento cinematografico offerto dalla nostra
Associazione alla città di Bergamo, che vuole
consolidare il connubio con cui fu originariamente
ideato: abbinare ad una città d’arte un festival
sul cinema d’arte. 

Eccoci così giunti quest’anno all’undicesima
edizione, attraverso un percorso di cui sono tratti
peculiari l’innesto sui valori della contemporaneità,
la valorizzazione dell’arte, l’esclusività della
proposta culturale e l’apertura verso realtà
internazionali, con film provenienti da tutto il
mondo.

Ancora una volta, cornice di questa kermesse sarà
il cinquecentesco Chiostro del Seminarino, location
intima e raffinata, che ospiterà grandi nomi della

cinematografia e della cultura in un “salotto sotto
le stelle”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare tra di loro
tutti quei circuiti di turismo culturale che
contraddistinguono da sempre la nostra città. E’
uno sforzo particolarmente significativo e sentito,
fatto con spirito culturale e nello stesso tempo
imprenditoriale e che, senza tanto clamore,
continua a crescere, a consolidarsi e a donare
momenti di grande spettacolo al nostro pubblico.

Anche quest’anno l’evento sarà aperto a tutti:
continuiamo infatti a credere fortemente nella
formula “cultura gratuita”. 

Chi vorrà vivere alcune ore di spettacolo,
vedendo il meglio dei film in concorso e degli
eventi speciali promossi per questa edizione, sarà
il nostro migliore ospite.

Roberto Gualdi
Direttore
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Orobic roots and international breath are the main
characteristics of this appointment with the seventh art,
an event that define the summer of Bergamo: eight
evenings of screenings and related events completely
dedicated to art, its masters and expressions.

A cinematographic event offered by our Association to
Bergamo, with the purpose to consolidate the union it
was created from: to match an artistic city with an art
festival.

The time has come for the eleventh edition, through a
way made by contemporary values, art values, cultural
proposal and openess into international reality, thanks
for movies coming from all over the world. 

Also this year the frame of this kermesse will be the
sixteenth-century Seminarino cloister.

This initiative has the purpose to draw all the turistic
circuits that distinguish our city all along. It is a big
effort, characterized by a cultural and an enterpreneurial
approach and that will continue to grow and to give our
public a great show. The event will be completely free
for the public, thanks for the “free culture” formula.

Everyone who will come to the Festival, will be our best
guest.

Roberto Gualdi
Director
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Credo che il ruolo di un festival, di qualunque
festival, ma a maggior ragione di un festival sul
cinema d’arte, debba essere quello di gettare un
ponte tra le opere e il pubblico. Le parole chiave
dovrebbero essere accessibilità e linearità, da
non intendersi in senso banalmente semplificatorio,
ma come tensione alla chiarezza, adesione ad un
percorso esegetico che renda, per così dire,
comprensibile l’incomprensibile, concreto l’astratto.  

Il Festival del cinema d’Arte del quale mi fregio
per la prima volta del titolo di direttore artistico
-e che ringrazio per l’onore/onere affidatomi-
ha sempre svolto, nel corso dei suoi undici anni di
esistenza, questo ruolo pontificale in maniera
meritoria ed egregia, non rischiando mai di
chiudersi in una torre d’avorio, riducendosi ad
essere una manifestazione di eletti per eletti, ma
spezzando molto ecumenicamente il pane
prezioso della riflessione mediatica sull’Arte (che
è Arte a sua volta) al desco comune. 

Non sono io a dirlo, lo dicono i fatti. Lo dice,
soprattutto, la crescente affluenza di pubblico
che di anno in anno si registra. La formula è,
evidentemente, quella giusta. 

Non c’era quindi ragione di cambiarla, tale
formula collaudata ed efficiente, che mira ad
una sintesi tra passato e futuro, tra tradizione e
sperimentazione, nel punto di equilibrio della
contemporaneità. Il Festival presta come sempre
la massima attenzione alle forme e ai linguaggi

artistici più tecnologicamente evoluti, si offre
come vetrina, come laboratorio, come fucina. Ma
al contempo va in avanscoperta nello ieri per
recuperare un passato che –ci si permetta il jeux
des mots– non è mai passato. 

Ciò per dire che, da un lato, la caratura delle
proposte del concorso è, nella presente edizione
più che mai, alta, anzi altissima. E fotografa un
processo evolutivo nel “fare arte” nel cinema e
col cinema, inversamente proporzionale
all’imbarbarimento dei tempi che ci assediano.  Il
che è confortante. Dall’altra parte, volto
speculare ma gemello della manifestazione,
abbiamo proseguito il lavoro di scavo nella
memoria più recente o più remota, individuale e
collettiva, alla ricerca di figure rappresentative
del rapporto più felicemente endiadico tra
spettacolo e arte. Il frutto di questo lavoro lo
avete sotto gli occhi, nella ricchezza e
nell’eterogeneità dell’offerta di un programma
che si presenta egregiamente da sé. 

Null’altro, se non l’augurio che esprimo a me
stesso di poter accompagnare a lungo le
magnifiche sorti e progressive di questo Festival
pieno di forza e fortuna.

Ad maiora!

Davide Pulici
Direttore artistico

I believe that the role of a festival should be to build a
bridge between the works and the public. The Film
Festival of Arts, of which I am for the first time the
artistic director, has always had, during his eleven years
of existence, this role in a meritorious way, never
reducing itself to be an elitist manifestation. It's not me
having to say it, the facts say. The growing numbers of
visitors who every year is recorded says it. 
There was therefore no reason to change it, this proven
and efficient formula, which aims at a synthesis between
past and future, tradition and experimentation. The
Festival has always pays great attention to the most
advanced forms and artistic languages, it provides a
showcase, as a laboratory.  
The caliber of the proposals of the competition is, in this

edition, more than ever high, very high indeed. We
continued the work of excavation in the most recent or
remote memory, individual and collective, in search of
the most representative figures of the relationship
between entertainment and art. 
The result of this work is under everyone’s eyes, the
richness and heterogeneity of the offer of a program
that presents itself very well. 
Nothing else, except that I express to myself the wish to
be able to accompany the long and progressive future
of this festival full of strength and luck.

Ad maiora!
Davide Pulici
Artistic director
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Sono lieto di presentare l’undicesima edizione del
Festival Internazionale del Cinema d’arte. 

La raffinata cornice di Bergamo alta ospita,
anche  quest’anno, otto serate ricche di proiezioni,
eventi ed iniziative collaterali capaci di
coinvolgere l’interesse di un pubblico sempre più
ampio e diversificato. Un locus elegante ed
esclusivo, che conferisce all'iniziativa, in calendario
dal 14 al 21 luglio 2012, un’atmosfera intima e
ricercata. 

Personaggi di spicco della cultura cinematografica,
protagonisti indiscussi della scena nazionale e
internazionale hanno contribuito a rendere il

Festival un osservatorio privilegiato per la
valorizzazione della settima arte. La qualità delle
scelte culturali rappresenta, in particolare, la cifra
distintiva di questa rassegna che promuove e
valorizza gli eterogenei linguaggi universali del
cinema e dell’arte. 

Ben vengano pertanto iniziative come questa che
contribuiscono a stimolare nuovi temi e contenuti
e promuovono la qualità artistica e paesaggistica
del territorio lombardo. 

Massimo Zanello
Sottosegretario al Cinema 
della Regione Lombardia

il 
sa

lu
to

 d
el

la
 R

eg
io

ne
 L

om
b
a
rd

ia

I’m very honoured to present the eleventh edition of the
Festival Internazionale del Cinema d’Arte. 

The wonderful city of Bergamo, will host again eight
evenings of screenings, events and related cultural
activities, with the purpose to involve the more and more
wide public, in an elegant and exclusive location that
gives the Festival, on the calendar from 14th till 21st
July, an intimate athmosphere. 

The Festival is considered a privileged observatory for the
evaluation of the seventh art, thanks for the participation
of important cinematographic figures from the national

and the international scenario. The distinctive feature is
the high quality of the cultural activities, that promote
the universal languages of movie and art.

Therefore, initiatives like this that stimulate new themes
and promote the landscaping of Bergamo are very
welcome. 

Massimo Zanello
Cinema Undersecretary
of Lombardy Region

6



MARCO CACIOPPO
Marco Cacioppo è nato a Milano nel 1981. Giornalista e
sceneggiatore, collabora in qualità di critico cinematografico
con numerose testate tra cui Nocturno Cinema, Lettera43, Rolling
Stone e L'amico del popolo. Attualmente è alle prese con il suo
primo film da regista.

ROGER A. FRATTER
Regista e montatore di lungometraggi, videoclip, filmati
istituzionali e documentari. Finiti gli studi lavora in televisione,
perfezionando le tecniche di montaggio e vincendo con i suoi
cortometraggi numerosi premi. Nel 1997 debutta nel
lungometraggio a soggetto. Esperto di cinema italiano,
soprattutto di "western all'italiana", collabora alla realizzazione
di diversi libri. Nel 2007 realizza il dossier "Wanted" curato con
Manlio Gomarasca e presentato alla Biennale di Venezia in
occasione della retrospettiva sul "western all'italiana".

ACHILLE FREZZATO
Giornalista, critico e saggista cinematografico. Collabora con
quotidiani, periodici e riviste specializzate. Ha curato alcune voci
del "Filmlexicon degli Autori e delle Opere", di "Cinema & Film"
e dell'"Enciclopedia Italiana Treccani". Dal 1969 al 1994  ha
collaborato strettamente con il direttore Nino Zucchelli alle
edizioni della Mostra Internazionale del Cinema d'Autore.

MARCO CACIOPPO
Marco Cacioppo was born in Milan in 1981.
Journalist and screenwriter, he works as a
movie critic with a lot of magazines like
Nocturno Cinem, Lettera43, Rolling Stone and
L’amico del popolo. Actually he is making his
first movie as a director. 

ROGER A. FRATTER
Director and editor of full-lenght movies,
video clip, institutional videos and
documentaries. After the studies, he works in
television  improving his editor skills and
winning a lot of prizes. In 1997 he debuted
in full-lenght movie. An expert on italian
movies, especially “italian western”, he cooperates
with the realization of many books. In 2007
he realized the dossier “Wanted”, edited in
collaboration with Manlio Gomarasca and
presented at Biennale in Venice, durying the
retrospective “italian western”. 

ACHILLE FREZZATO
Journalist, critic and film essayst. He works
with newspapers, periodicals and trade
journals. He edited some aspects of “Filmflex
degli Autori e delle Opere”, “Cinema & Film”,
and “Enciclopedia Treccani”. From 1969 till
1994 he collaborated with the manager Nino
Zucchelli at the 10th edition of “Mostra
internazionale del Cinema d’Autore”.
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Bergamo, la città con le Mura Venete, Bergamo di natura,
d’innovazione e ricerca, Bergamo d’arte, di quell’arte che ne ha
ornato vie, chiese e piazze e ne ha esaltato il nome. Dai versi
della poetessa Lesbia Cidonia alle sculture del Fantoni, dalle
melodie di Donizetti alle opere di Manzù e di Longaretti, per
arrivare ai film di Olmi, sono moltissimi i bergamaschi del
passato e del presente illustri esponenti delle arti più diverse. 

Arroccato su un colle, il nucleo antico di stampo medioevale
custodisce gelosamente splendidi tesori dell’arte. Cuore pulsante
di Città Alta è Piazza Vecchia: la fontana del Contarini, il
Palazzo della Ragione, la Torre Civica dai cento rintocchi che
ogni sera ricordano l’antico coprifuoco e gli altri edifici che le
fanno da cornice indussero Le Corbousier a definirla “la più bella
piazza d’Europa”. Imponente, da un lato, il grande edificio
bianco del Palazzo Nuovo che ora ospita la biblioteca civica,
mentre dall’altro si ergono il Duomo, la rinascimentale Cappella
Colleoni con gli affreschi del Tiepolo, il Battistero e Santa Maria
Maggiore: qui sono custoditi disegni e tarsie di Lorenzo Lotto, un
imponente confessionale barocco scolpito da Andrea Fantoni, la
tomba del musicista Gaetano Donizetti, arazzi fiorentini e
fiamminghi e affreschi risalenti al Trecento. La seducente scia di
negozi e locali della via Colleoni conduce in Piazza Mercato
delle Scarpe, punto di arrivo della caratteristica funicolare che
fa la spola con la città bassa. 

A partire dal XVII secolo, è proprio in quest’area che si sviluppa
la vita economica e politica della città: dal Sentierone si accede
alla centralissima piazza Dante, dove si possono vedere la
Fontana, ultimo resto della Fiera settecentesca, il Palazzo di
Giustizia, il Palazzo della Banca d'Italia e il Palazzo della
Camera di Commercio. Da un lato si incontra il Teatro Donizetti,
mentre dall’altro si scorgono i propilei di Porta Nuova e via XX
Settembre, cuore della Bergamo commerciale e meta preferita
per lo shopping.

E se per respirare bellezza immersi in un’atmosfera d’altri tempi
è sufficiente fare una passeggiata nei borghi storici, parlare di
arte a Bergamo significa parlare dell’Accademia Carrara,
pinacoteca d’eccellenza che conserva opere di Raffaello,
Tiepolo, Beato Angelico, Tiziano e Mantegna, della Galleria di
Arte Moderna e Contemporanea, del Museo Diocesano di Arte
Sacra e di quello Donizettiano, che raccoglie gli oggetti, i
manoscritti, gli strumenti del grande maestro dell’opera lirica.

Bergamo si rivela così come una città ricca di storia, cultura e
personaggi che ne hanno segnato le vicende: dal Caravaggio,
al condottiero Bartolomeo Colleoni, passando per Torquato
Tasso, Evaristo Baschenis, Giacomo Quarenghi, Lorenzo
Mascheroni. Tutti loro, nel tempo, hanno lasciato la loro impronta
nel tessuto culturale e l’hanno resa la città che oggi tutti
conoscono: una vera e propria città d’arte, location ideale per
un Festival di respiro internazionale che fa proprio dell’arte il
suo filo conduttore.

The meeting point between different cultures

and for centuries a border area between the

Milanese Duchy and the Republic of Venice,

the Bergamo area is very rich in history and

culture. Even the smallest town has its artistic

heritage, in some cases famous and in many

others to be rediscovered and reconsidered. 

The Bergamo area, which has preserved its

nature, offers a wide range of choices for

lovers of the environment.

Characterized by the division of the town into

two levels, the lower city, which is modern and

dynamic, and the famous Città Alta, a

historical and artistic gem, Bergamo is now

very much on the tourism map and is naturally

one of the destinations recommended by all

the main international tour operators, who

suggest it for a fascinating discovery; it is

unique in Lombardy and one of the most

interesting cities in Italy, especially due to its

capacity to unite human genius with the beauty

of nature.

BERGAMO CITTÀ D’ARTE Bergamo, city of art
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Mi si chiede una riflessione di un mito. La scrivo in punta di penna,
con il rispetto e la passione che ho per quest’uomo di primissimo
livello e con l’orgoglio di poterlo onorare e ammirare ancora
una volta.

Consultando il sito ufficiale di Mario Monicelli spicca una frase
di S. Agostino, più che una riflessione appare un consiglio: ”Nutre
la mente soltanto ciò che la rallegra”. E di nutrimento il grande
regista toscano ce ne ha dato parecchio, in una bellissima
sinfonia di commozione e allegria.
Parlare di Mario Monicelli significa entrare in un mondo fatto di
tanta onestà. Penso a lui come ad un infinito maestro di tanta
vita, piena di tenerezze, sorrisi, miserie e improvvise sferzate.
Sono assolutamente parziale perché il suo Cinema e il modo di
rappresentare le sue storie, mi hanno sempre conquistato,
incuriosito, fatto amare un periodo della storia che tanto bello
non doveva essere. In molte pellicole girate dal Maestro ci sono
dei colpi molto duri inferti alla figura del cittadino italiano e al
Bel Paese in generale, ma rimane spesso una tenerezza
disarmante, quasi come se il grande regista ci volesse comunicare
che c’è sempre un piano b, uno spiraglio dove prendere quel po’
di ossigeno per poter sempre ripartire. Monicelli non amava
retorica e falsi sentimentalismi. Usava l’ironia a suo piacimento.
Mi immagino la sua burbera e austera figura all’oscuro di una
sala di proiezione, pensare a voce alta: “ma questi qua che
ridono avranno capito?”. 

Ha sempre rivendicato con orgoglio la ricerca del successo, senza
vergognarsi del desiderio che un film dovesse essere visto da
tante persone. Negli  anni settanta e ancora oggi in certi
ambienti degli intellettuali d’avanguardia, essere popolari,
riconosciuti e ben pagati rimane un peccato, a prescindere.
Superfluo ricordare i titoli dei suoi film entrati a pieno diritto
nella storia del cinema italiano. Ricordo Totò che lavicchia nei
Soliti Ignoti, Noiret che pensando alla propria carne diventa
vegetariano in Amici Miei, Sordi che nel Marchese del Grillo
recita una frase che passerà alla storia: “scusate gente, ma io
son io e voi… nun siete un cazzo!”.  La grandezza delle sue
sceneggiature e la sapiente regia hanno accompagnato molte
generazioni. Anche le ultime, quelle di quest’altra sgangherata
Italia, dovrebbero conoscere attraverso il passato quello che si
deve imparare per rimanere a galla e Monicelli è un degno
rappresentante della parte buona di questa patria in cerca di
se stessa. Non ha mai amato la parola “speranza”, ma forse, in
una delle sue ultime esternazioni, per l’ennesima volta ci ha preso
per i fondelli. “Sono sempre i più meglio che se ne vanno. Eh, è
la vita: oggi a te, domani a lui.” 

Grazie infinite, caro Mario. 

Speaking about Mario Monicelli means

entering a world of honesty. I think of him as

a teacher of life, full of tenderness, smiles,

miseries and sudden lashings. I am absolutely

partial because I have been conquered by his

cinema and how he represents his stories, that

made me love a period of history that should

not be so beautiful. In many films remains a

disarming tenderness, almost as if the great

director wanted to communicate that there is

always a “Plan B”, a chink to get a breath of

oxygen for a new start. Monicelli did not like

rhetoric and false sentiment. He used irony at

his pleasure. I imagine his austere figure in a

dark cinema wondering if the laughing people

had understood.

He always proudly claimed the pursuit of

success, without being ashamed of the desire

that a film should be seen by many people. In

the seventies and still today in certain circles

of the intellectual vanguard, being popular,

recognized and well-paid is a shame. 

Needless to recall the titles of his films come

in the history of Italian cinema. I remember

Totò in I soliti ignoti, Noiret that thinking of

his own flesh becomes vegetarian in Amici miei

and so on. The greatness of his scripts and his

wise direction have accompanied many

generations. He never loved the word “hope”,

but perhaps, in one of his recent utterances,

for the umpteenth time he made fun of us.

"They are always the best that die. Eh, that's

life: today you, tomorrow him. 

Thank you so much dear Mario.

OMAGGIO A MARIO MONICELLI Homage to Mario Monicelli
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La tensione all’arte di Alessandro Haber ha modo di manifestarsi
fin da quando, adolescente, figlio di padre rumeno e di madre
italiana, vissuto per nove anni in Israele al seguito dei genitori e
poi rientrato a Bologna, il suo talento si ribella alle costrizioni
della scuola per inseguire il sogno del cinema. 

Non è una chimera né un fuoco fatuo. Haber, a vent’anni, comincia
con Marco Bellocchio in La cina è vicina un viaggio nella settima
arte che raggiunge i giorni nostri con la forza di oltre 150 film,
annettendovi anche i numerosi impegni in sceneggiati e fiction tv. 

Haber è realmente un simbolo dell’eclettismo dell’Attore, che non
rifiuta alcun ruolo, protagonista o caratterista, che non accetta
la classificazione preordinata del registro –si muove nel
drammatico, nel comico, nel grottesco e in tutte le loro sfumature
pensabili–  e che non alza steccati tra il genere e l’autorialità. 

Difficile, anzi impossibile, quindi, fissarne un’interpretazione che
svetti sulle altre, scegliere dei titoli che diano senso alla sua
filmografia. Haber è egualmente memorabile sia come assassino
in abito talare tra le brume veneziane nel thriller Chi l’ha vista
morire (1972) di Aldo Lado, sia per il modo in cui cesella
finemente personaggi come il Topo di L’amante dell’orsa
maggiore (1972) di Valentino Orsini o il Belluomo di Marcia
Trionfale (1976), di Bellocchio o il Cachi del capolavoro tv
Ligabue (1977). I titoli imprescindibili restano, comunque,
l’acclamato Regalo di Natale (1986) di Pupi Avati e i meno noti
ma non meno interessanti Carogne (1995), un pulp di Enrico
Caria con Haber protagonista,  e la quasi autobiografia La vera
storia di Antonio H (1994), diretto da Enzo Monteleone. 

Haber è stato da sempre un volto ma anche un corpo domestico
al pubblico, che non poteva fare a meno di notare e pregiare
le sue interpretazioni potentemente fisiche e gestuali, un modo
di recitare che “agguanta” lo spazio scenico per portarlo a sé
e farlo proprio. Questo diventa giocoforza una delle sue grandi
virtù in teatro, dove Haber si confronta con Pasolini, Molière e i
classici, ma dove si lascia intridere anche dal fascino dei
contemporanei, su tutti Vittorio Franceschi, la cui commedia
Scacco pazzo Haber porterà anche sugli schermi come regista
nel film omonimo del 2003. 

Doveroso menzionare, infine, il suo penchant melodico che lo ha
portato ad essere autore ed esecutore di canzoni, pubblicate
finora in tre CD.     

The tension to the art of Alessandro Haber ex-

pressed itself since teenage. Son of Romanian

father and Italian mother, he lived for nine

years in Israel. Back to Bologna, his talent re-

belled against the constraint of the school to

pursue his dream of cinema.

It is not a chimera or a wisp. Haber, twenty

years old, begins with The china is close to by

Marco Bellocchio a trip in the seventh art that

reaches the present day with the strength of

over 150 films, also incorporating the

numerous engagements in drama and TV

drama.

Haber is actually a symbol of the actor’s

eclecticism, which does not rejects any role or

a character, that does not accept the

classification -in register dramatic, comic,

grotesque and all their thinkable nuances.

Difficult rather impossible, therefore, to fix an

interpretation that outstrip the others. Haber

was always a face but also a body well-known

to the public, who couldn’t not notice his po-

werfully physical, gestural interpretations, a

way to play that "grabs" the stage.

This is one of his great virtue in theater, where

Haber compares himself with Pasolini, and

Moliere classics, but also where it leaves soak

charm of contemporaries, Vittorio Franceschi

above all, whose comedy“Scacco pazzo Haber

will also bring to the screen as a director in the

eponymous film.

Necessary to mention, finally, his penchant

melodic that brought him to be the author and

performer of songs, publishing so far three

CDs.

AWARD ALLA CARRIERA
ALESSANDRO HABER

Lifetime achievement award
Alessandro Haber
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Tra gli anniversari di grandi letterati caduti quest’anno (tra cui il
200° della nascita di Dickens e il centenario della morte di
Pascoli), il 90° della morte di Giovanni Verga, il 27 gennaio del
1922, è passato quasi inosservato. 

Non si tratta di una banale dimenticanza. Verga, che generazioni
di italiani hanno studiato a scuola, rischia di venire messo un po’
da parte. Eppure sulla sua attualità non si discute. I suoi temi, lo
stile, l’uso del siciliano e del linguaggio parlato, l’apertura alle
culture europee senza chiudersi nel ristretto ambiente provinciale
o nazionale, ne fanno un grande immutato nel tempo. 

E poi la sua attenzione alle novità. Poteva Verga, pioniere della
fotografia, ignorare il cinema che vedeva nascere sotto i suoi
occhi? No, anche se pare che l’avesse un pò snobbato,
giudicando lui, funambolo della parola, il muto un parente
povero del teatro. 

Ma fu il cinema a cercare lui. La versione indiscutibilmente più
nota di una sua opera è La terra trema, capolavoro neorealistico
assoluto di Luchino Visconti del 1949. Ma la grande fortuna
cinematografica il grande verista l’aveva già avuta. Cavalleria
rusticana, il testo che più colpisce l’immaginario collettivo, viene
portato sullo schermo ben otto volte, di cui quattro nel muto; con
lui si cimentano anche i “mostri sacri” Pastrone e Carmine
Gallone. Dal Dopoguerra però, tranne le incursioni di registi colti
come Zeffirelli che riscopre il cupo Storia di una capinera (1993)
e Lavia che dirige una Guerritore fuori le righe ne La lupa nel
1996, le trasposizioni verghiane sono poche e di non grande
levatura, fino a Scimeca. 

E’ il regista palermitano a rilanciare Verga al cinema. Ma lo fa
in modo originale, attualizzandolo, prima con Rosso Malpelo
(2007), in cui la storia del ragazzino sfruttato e deriso dai
compagni di lavoro, e inghiottito dalla miniera siciliana, diventa
emblema dello sfruttamento minorile nei Paesi del Terzo mondo.
E poi con I Malavoglia (2010) dove i Vinti non sono più i
pescatori di Aci Trezza nella Sicilia postunitaria, ma ragazzi di
oggi alle prese con precariato, droga, musica rap e clandestini
che sbarcano sulla costa. Operazione rischiosa, ma piena di
onestà e verità (o verismo) a cominciare dai volti degli attori non
professionisti, dal linguaggio crudo, dall’uso della macchina a
mano e del dialetto. 

Come forse sarebbe piaciuto a Verga.

Among the anniversaries of great writers

recurring this year, there is the 90th

anniversary of the death of Giovanni Verga,

January 27, 1922, that passed almost

unnoticed. This is not a trivial oversight. Verga,

that generations of Italians have read at

school, is being put aside. There is no question

about his relevance, because of is themes,

style, use of the Sicilian and of the spoken

language, openness to European cultures

without closing in the narrow provincial or

national environment. 

And then his attention to the news. Could

Verga, a pioneer of photography, skip the

cinema? No, although it appears that he had

a little snubbed it, judging it the silent drama

of a poor relation. But it was the cinema to

find him. The best-known version of a book of

his is The earth trembles, the absolute

masterpiece of the neo-realist director Luchino

Visconti in 1949. Cavalleria rusticana, the text

that most strikes the popular imagination, was

brought to the screen eight times. From the

postwar period, however, except for the

incursions of directors as Zeffirelli and Lavia,

the transpositions are few and mediocre, until

to Scimeca. 

He made Verga relive in an original way,

updating it, first with Rosso Malpelo (2007),

in which the story of the boy exploited and

mocked by fellow workers, becomes an emblem

of child exploitation in the Third World. And

then I Malavoglia (2010) where the

vanquished are no longer the fishers of Aci

Trezza, but kids struggling with insecurity,

drugs, rap music and illegal immigrants who

landed on the coast. A risky operation, but full

of honesty and truth (or realism), beginning

with the non-professional actors, the crude

language, the use of handheld cameras and

dialect. 

As Verga perhaps would have liked.

1922 - 2012
RISCOPRENDO GIOVANNI VERGA
NEL 90° DELLA SCOMPARSA

1922 - 2012
Discovering Giovanni Verga 
in the 90° of his death

  
 

G
io

rg
io

n
e
 -

 L
a
 t

e
m

p
e
s
ta

a
 c

ur
a
 d

i G
io

va
nn

i A
. V

er
g
a

 -
 g

io
rn

a
lis

ta

15 luglio

11



Pratese, di madre tedesca, Maria Pamela Villoresi, si innamora
giovanissima del palcoscenico, frequentando i corsi di recitazione
del Teatro Studio Metastasio della sua città e poi, a Roma,
dividendosi tra gli spettacoli sperimentali e l’interpretazione dei
classici (Gogol, D’Annunzio, Beaumarchais). Due eventi segnano,
nel 1975, il destino artistico della diciassettenne Pamela Villoresi:
da un lato, la partecipazione allo sceneggiato televisivo Marco
Visconti, di Anton Giulio Majano, che le dischiude la popolarità
presso il vasto pubblico, e dall’altra l’incontro con Giorgio
Strehler e l’ingresso nella compagnia del Piccolo Teatro di
Milano, auspice di un formidabile curriculum che la Villoresi
andrà mettendo insieme negli anni grazie alle sue interpretazioni,
tra gli altri, di Goldoni e di Strindberg.   

Molto bella, oltre che talentuosa, dotata di un fascino nello stesso
tempo innocente e ambiguo, nemmeno il cinema se la lascia
scappare: è mirabile, agli esordi, nel baccanale mayerlinghiano
di Miklos Jancsò Vizi privati, pubbliche virtù (1975), diventa un
idolo in Giappone grazie al film sentimentale Dedicato a una
stella (1976) e, nel 1977, si fa apprezzare dalla critica nella
traduzione cinematografica di Marco Bellocchio del Gabbiano
di Cechov, venendo premiata  al Festival di Saint Vincet come
migliore attrice esordiente. Ma sono soprattutto la televisione
(Ligabue del 1977, La Velia, del 1980, e ancora, di seguito, i
gialli Un foro nel parabrezza e Moscacieca negli anni Ottanta
inoltrati) e il teatro, gli spazi deputati a valorizzare l’arte
dell’attrice, che nel 1986 darà prova di grande eclettismo
recitando nella Dione di Chritopher Marlowe anche in lingua
araba. Viceversa negli anni Novanta la Villoresi torna sugli scudi
del cinema, con numerosi titoli di qualità, oltre che di successo,
da Splendor di Ettore Scola (1989) a Il sole anche di notte
(1990) dei fratelli Taviani e all’apologo antirazzista diretto da
Michele Placido, Pummarò (1990). 

Il fatto che in cinema i suoi ruoli siano stati spesso drammatici,
non toglie che la Villoresi abbia frequentato e con successo
anche la commedia , sia sufficiente citare, ad esempio, il brillante
Dimmi che fai tutto per me (1977) di Pasquale Festa Campanile
derivato da un testo di Piero Chiara. Cimentatasi nella regia
teatrale e come conduttrice di programmi televisivi, la Villoresi
è più di recente diventata una presenza preziosa e caratterizzante
di fiction e film di grande successo, non ultimi il popolarissimo
Amore 14 di Federico Moccia nel quale interpreta la madre
della giovane protagonista Veronica Olivier e il remake in chiave
rinascimentale di Amici miei, Amici miei – Come tutto ebbe inizio. 

Ha oggi poco più di cinquant’anni. E non è mai stata così bella.

Born in Prato, Maria Pamela Villoresi, falls in

love very young with the stage, attending

acting classes in the Studio Theatre Metastasio

and then, in Rome, dividing his time between

the experimental performances and the

interpretation of the classics (Gogol, D’Annunzio,

Beaumarchais). Two events mark, in 1975, the

artistic destiny of the seventeen years old

Pamela Villoresi: on one hand, the participation

in the television drama Marco Visconti, by

Anton Giulio Majano, makes her well known to

the public, and then the meeting with Giorgio

Strehler and the entry in the Piccolo Teatro

company in Milan, are the bases of a powerful

curriculum. 

Very beautiful, as well as talented, with an

innocent and ambiguous charm at the same

time, in the Miklos Jancsò Private vices, public

virtues (1975) she became an idol in Japan

due to the sentimental film Dedicated to a star

(1976) and, in 1977, she is appreciated by

film critics in the translation of Marco

Bellocchio's The Seagull by Chekhov, awarded

at the Festival of Saint Vincet as the best

debutant actress. But television (Ligabue

1977, La Velia, 1980) and theater are the

spaces deputed to enhance the art of the

actress, which in 1986 give prove of a great

eclecticism playing in Arabic. 

In the nineties Villoresi come back to the

cinema with many quality titles. The fact that

her roles have often been dramatic, does not

mean that Villoresi hasn’t played comedies

successfully. She tried herself  in theater

direction and as a presenter of television

programs, and she has recently become a

valuable presence in fiction and film, not least

the popular Love 14 by Federico Moccia, and

the remake of My Friends - How it all began.

She is now little more than fifty years. 

And she has never been so beautiful.

AWARD ALLA CARRIERA 
PAMELA VILLORESI
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La storia di Emilio Lavagnino, storico e critico dell’arte, funzionario
del Ministero dell’educazione fascista e delle Belle Arti, è il
racconto di un eroe, suo malgrado. Caravaggio, Giorgione,
Tiziano, Lorenzo Lotto, Crivelli, Mantegna, Piero della Francesca,
Raffaello, opere d’arte di inestimabile valore salvate dalle
razzia nazi-fascista e soprattutto dalla distruzione dei continui
bombardamenti. 

Una storia affascinante, drammatica e misteriosa, degna di un
film di altissimo livello che ha come protagonista assoluto il
Professor Lavagnino. Insieme ad un manipolo di impavidi
collaboratori e qualche camion decisamente improbabile
alimentato dalla benzina comprata al mercato nero, setacciò
soprattutto il Lazio, sfidando la guerra con l’intento di salvare
capolavori, trasportati dai luoghi d’origine ai Musei Vaticani. 

Incredibile vedere contadini aiutare i funzionari a caricare La
Tempesta di Giorgione sugli sgangherati automezzi in direzione
Roma. 

Oggi possiamo ammirare queste opere grazie alla lungimiranza
e perché no, alla lucida follia di quest’uomo, uno contro tutti,
capace, caparbio, colto e appassionato fino al punto di mettere
in serio pericolo la sua vita e quella di chi lo aiutò nell’impresa. 

Una storia eroica, appunto, ma fatta anche da tanta competenza
e dalla diplomazia esercitata nelle trattative con i comandi
tedeschi, i Kunstschutz, apparati nati proprio per la salvaguardia
dell’arte, dei quali il principale aveva sede proprio a Bergamo
con a capo il Dr Schmidt. 

Lavagnino, oltre a salvaguardare i quadri recuperati, aveva
anche un altro obiettivo e cioè quello di non danneggiarli.
Nessuno dei capolavori trasportati subì alcun problema e il
Professore romano lo sottolineò per tutta la vita, dedicata ai
restauri, allo studio, alle pubblicazioni di numerosi libri e alla
direzione della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma. 

The story of Emilio Lavagnino, historian and

art critic, an official Ministry of Education and

Fine Arts Fascist, is the tale of a hero, against

his will. Caravaggio, Giorgione, Titian,

Lorenzo Lotto, Crivelli, Mantegna, Piero della

Francesca, Raphael, works of art of inestimable

value saved by the Nazi-Fascist raids and

especially by the destruction of the continuous

bombing.

A fascinating story, dramatic and mysterious,

worthy of a films of the highest level that

features the absolute Professor Lavagnino.

With a handful of brave

employees and some trucks bought on the

black market, he combed Lazio region with the

intention of saving masterpieces, transporting

them from the home sites to the Vatican

Museums.

It was amazing to see farmers helping officials

to charge the Giorgione's Tempest on rickety

vehicles in the direction of Rome.

Today we can admire these works thanks to the

foresight and, why not, the lucid madness of

this man, one against all, capable, headstrong,

educated and passionate to the point of

putting seriously endanger his life and the lives

of those who helped enterprise.

A heroic story, of course, but also made of

competence and diplomacy in dealing with the

German Kunstschutz, equipment born for the

Protection of art, the main of which was

located just in Bergamo headed by Dr Schmidt.

Lavagnino, in addition to safeguarding the

paintings recovered, had another goal and

that was that they are not damaged.

None of the masterpieces transported suffered

problems and the Roman Professor underlined

it for life, dedicated to renovation, study,

publication of numerous books and direction

of the National Gallery of Ancient Art in

Rome.

EMILIO LAVAGNINO
STORIA DI UN SALVATAGGIO ARTISTICO

Emilio Lavagnino
Story of an artistic rescue
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“1982 L'estate di frank”
di Salvo Cuccia. Italia 2012

“A woman to a woman”
di Choi Byoung – Hwa. Sud Corea 2011

“Apollo e Daphne reloaded in the 4th dimension”
di Mojmir Ježek. Germania-Italia 2011

“Ex mime”
di Mathijs Geijskes. Olanda, 2012

“Franko B. I still love”
di Federico Ambrosi, Vinicio Bordin. Italia 2010

“Giuseppe Desiato e l’arte contemporanea”
di Sergio Poggianella. Italia 2010

“Guillermo, Oyagüez, Montero”
di Antonio Gomez-Olea. Spagna 2012

“La valle del sacro”
di Davide Bassanesi. Italia 2011

“L'artefice supremo”
di Sergio Spina. Italia 2010

“Lia”
di Taly Goldenberg. Israele 2011

“Marina”
di Vladimir Perovic. Serbia 2011

“Milonga”
di Marco Calvise. Italia 2010

“Prove di attori”
di Jesus Monroy. Spagna 2011

“Rabito, Vincenzo”
di Daniele Fabrizi e Giuliano La Franca. Italia 2011

“Superzebraman” 
di Horaci Garcia, Oriol Faura & Javier Urtasun. 
Spagna 2011

“Tapperman”
di Alberto Meroni. Svizzera 2012

Festival
Internazionale
del Cinema d’Arte11

Concorso
Cinema d’Arte
Concorso internazionale dedicato a quelle opere che, attraverso la forma del ritratto e/o del documento, raccontando
artisti e movimenti riflettono sui protagonisti, sulla storia e sulle idee dell’arte. Una sezione che legge il passato, osserva
il presente, intercetta il futuro. Una riflessione attorno all'arte e all'estetica.

Movies that,  through documentary or portrait format, talk about artists, currents and movements of Art and reflect on characters, history and

ideas of art. A contest that read the past, look at the present and intercept the future. A consideration about art and aesthetic.  
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1982 L'ESTATE DI FRANK

Italia, 2012
ANNO: 2012
DURATA: 30’
FORMATO ORIGINALE: digital betacam
REGIA: Salvo Cuccia
PRODUZIONE: M.Paola Orlandini, Eleonora Cordaro
SINOSSI: La storia del (non) concerto di Frank Zappa
a Palermo (14 luglio 1982), l’unico nella terra delle
origini, finito a lanci di pietre e lacrimogeni fra
polizia e spettatori. Il regista ripercorre quel
momento e  quell’anno intenso e tragico ad un tempo
per l’Italia e per il mondo intero.

SYNOPSIS: It talks about the (non) concert of
Frank Zappa at Palermo (14th July 1982),
ingloriously ended with stones and tear gas
throw. The director retrace that particular
historical moment, really intense and tragic not
only for Italy, but for the whole world. 

A WOMAN TO A WOMAN

Sud Corea, 2011
DURATA: 25’
FORMATO ORIGINALE: HD DVD
REGIA: Choi Byoung-Hwa
PRODUZIONE: Choi Byoung-Yong
MUSICA: Lim Kang Taek
FOTOGRAFIA: Lee Hyung Suk
SINOSSI: Protagoniste di questo film sono mamma e figlia.
Sfortunatamente la mamma è ricoverata in ospedale da
cinque anni e per tutto questo tempo non ha avuto la
possibilità di condividere bei momenti con la figlia. Alla fine
dell’autunno riescono finalmente ad uscire e a divertirsi
come due amiche.

SYNOPSIS: There are a daughter and her
mother who did not have a chance to go out
together from the hospital for 5 years. 
At the end of autumn, they leave to pursue the
romance of their twilight years.

APOLLO & DAPHNE RELOADED IN THE 4TH DIMENSION

Germania-Italia, 2011
DURATA: 10’
FORMATO ORIGINALE: HD DVD
REGIA: Mojmir Ježek          
PRODUZIONE: Mojmir Ježek          
MUSICA: Federico Laterza
FOTOGRAFIA DIGITALE: Stefano Fontebasso de Martino
VOCE NARRANTE: Luigi Diberti
SINOSSI: Bernini inserisce nel gruppo marmoreo di Apollo
e Daphne l’elemento tempo. Ecco come la scultura diventa
narrazione filmica. Volutamente il movimento del video
parte da immagini fisse, come dal fermo marmo Bernini fa
muovere la drammatica sequenza raccontata da Ovidio.

SYNOPSIS: The artist Bernini includes in his
marble sculpture “Apollo e Daphne”, the
element of time.  And then it becomes a visual
tale of the dramatic sequence told by the poet
Ovidio.

Festival
Internazionale
del Cinema d’Arte11
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EX MIME

FRANKO B. I STILL LOVE

GIUSEPPE DESIATO E L'ARTE CONTEMPORANEA

17

Olanda, 2012
DURATA: 6’
FORMATO ORIGINALE: Canon Digital Cam
REGIA: Mathijs Geijskes
PRODUZIONE: Luster Films
MUSICA: Alex Debicki
SUONI: Mark Witte
SINOSSI: Mike è un mimo e lavora ventiquattro ore al
giorno. È un ragazzo educato, ma con cui è difficile
convivere. Sua moglie l’ha lasciato recentemente. Se Mike
non cambia, rischia di non poter più vedere nemmeno la
figlia di un anno. È tempo di crescere.

SYNOPSIS: Mike is a pantomime player 24
hours a day. He is a nice guy but hard to live
with. His wife left him recently and if  Mike
doesn’t change, he can be withdrawn from
seeing his one-year-old daughter as well. It’s
time to grow up.

Italia, 2010
DURATA: 12’14’’
FORMATO ORIGINALE: pal 4:3
REGIA: Vinicio Bordin, Federico Ambrosi
PRODUZIONE: 24 ore Cultura
MUSICA: Antonello Raggi
SINOSSI: Franko B. I still love è un video documentario che
racconta la mostra personale di Franko B al Padiglione
d'Arte Contemporanea di Milano, avvenuta fra il 9 ottobre
e il 28 novembre 2010. Partendo dalle opere esposte,
l’artista riflette sul proprio linguaggio e sul suo rapporto
con l’arte, dall’inizio della sua carriera alla genesi dei più
recenti lavori.

SYNOPSIS: FrankoB. I still love, is a
documentary about the art exhibition of
Franko B. at the Pavilion of Contemporary Art
in Milan, that took place in October-November
2010. The artist reflects on his language and
his particular relationship with art, during his
early and recent carrier. 

Italia, 2010
DURATA: 18’20’’
FORMATO ORIGINALE: mini DV
REGIA: Sergio Poggianella
PRODUZIONE: Sergio Poggianella
MONTAGGIO: Micol Cossali  
SINOSSI: Il film è la testimonianza della concezione
dell’arte e del fare artistico dell’artista performer
Giuseppe Desiato, attivo nella corrente artistica chiamata
“Body Art”.

SYNOPSIS: This movie is a story about the
performer Giuseppe Desiato, an artist working
in the artistic movement called “Body Art”. 

Festival
Internazionale
del Cinema d’Arte11



GUILLERMO, OYAGÜEZ, MONTERO

Spagna, 2012
DURATA: 29’
FORMATO ORIGINALE: HD
REGIA: Antonio Gomez-Olea
PRODUZIONE: Mare Films s.l.
MONTAGGIO: Sergio Munoz
MUSICA: Eleuterio Dominguez
FOTOGRAFIA: Clara Intxausti & Antonio Gomez-Olea
SINOSSI: Questo film racconta della preparazione di una
mostra da parte dell’artista Guillermo Oyagüez Montero.
Il pittore non crede nel genio, ma nella capacità che il
dolore ha nel far emergere le proprie abilità artistiche. Ma
dov’è il normale, il talento, il genio?

SYNOPSIS: This movie tells about the
preparing of an exibition by the painter
Guillermo Oyagüez Montero, an artist who
does not believe in the genius, but in the
capacity of taking infinite pains, developing his
skills as best he can. 

LA VALLE DEL SACRO

Italia, 2012
DURATA: 10’
FORMATO ORIGINALE: HDV
REGIA: Davide Bassanesi
PRODUZIONE: Distretto Culturale di Valle Camonica
MONTAGGIO:  Officine Video
MUSICA: Musicmedia
SINOSSI: Attraverso le voci di alcuni artisti di Crucifixus-
festival di primavera (Maria Paiato, Patrizia Punzo, Luciano
Bertoli ed Ermanno Nardi di Elea), il filmato si interroga
sulla relazione fra il luogo sacro e l’attore, indagando il
rapporto fra arte, teatro e comunità nel territorio della
Valle Camonica.  

SYNOPSIS: Through the voices of some artists
of Crucifixus-Spring Festival  (Maria Paiato,
Patrizia Punzo, Luciano Bertoli end Ermanno
Nardi di Elea), the movie analyses the relation
between the sacral place and the actor,
between art, theatre and community of Valle
Camonica.

L'ARTEFICE SUPREMO

Italia, 2010
DURATA: 56’
FORMATO ORIGINALE: digital Betacam
REGIA: Sergio Spina
PRODUZIONE: Piero  Corsini
MONTAGGIO: Matteo Parisini
FOTOGRAFIA: Maurizio Carta
SINOSSI: Sono passati dieci anni dalla scomparsa di
Carmelo Bene: regista, interprete, drammaturgo. Attraverso
testimonianze e rappresentazioni teatrali, viene tracciato il
profilo di un genio provocatore e protagonista nella vita
culturale italiana.

SYNOPSIS: Ten years have passed since the
passing of Carmelo Bene: director,
dramaturge, actor. Through testimonies  and
performances, the movie draws the profile of
the provocative  genius and one of the main
character of the Italian culture.

Festival
Internazionale
del Cinema d’Arte11
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LIA

Israele, 2011
DURATA: 65’
FORMATO ORIGINALE: HD
REGIA: Taly Goldenberg
PRODUZIONE: Amir Harel/Lama Films
DISEGNO DEL SUONO: Neal Gibs 
SINOSSI: Un ritratto cinematografico di Lia van Leer,
fondatrice dell’Archivio Film di Israele, della Cineteca di
Gerusalemme e del Festival Internazionale del Cinema di
Gerusalemme.

SYNOPSIS: A cinematic portrait of Lia van
Leer, founder of the Israel Film Archive,
Jerusalem Cinematheque and Jerusalem
International Film Festival.

MARINA

Serbia, 2011
DURATA: 23’40’’
FORMATO ORIGINALE: DV cam
REGIA: Vladimir Perovic
PRODUZIONE: RTV (Radio Television of Vojvodina)
MUSICA: Swan’s Lake by Pyotr Ilyich Tchaikowsky
SINOSSI: Senza l’utilizzo delle parole, il regista cerca di
trasmettere l’armonia delle arti della musica, del balletto,
della scultura e del cinema, attraverso un ritratto della
ballerina russa Marina Olenyina.

SYNOPSIS: Marina stands for Marina
Olenyina, Russian ballet dancer who founded
the art of ballet in the city of Novi Sad. With
no words the director attempts to achieve the
harmony of the arts of music, ballet,
sculpture and film, thus making an homage
to Marina Olenyina.

MILONGA

Italia, 2010
DURATA: 13’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Marco Calvise
PRODUZIONE: MService srl
MONTAGGIO: Serena Dovi, Marco Calvise
SCENOGRAFIA: Valerio Barbet
SINOSSI: In una milonga alcune coppie volteggiano in pista.
Un uomo, seduto da solo a un tavolino, le scruta con
attenzione. Il suo sguardo si posa su una misteriosa donna
vestita di bianco, molto affascinante. Un ragazzo entra e si
dirige verso di lei. Tra una boccata di fumo e un sorso di
liquore, l’uomo segue la loro interazione.

SYNOPSIS: It is night at the tango club. A
lonely man travels through the couples on the
dance floor. He looks at a fascinating woman.
A puff of smoke, a sip of liquor and the man
gets involved in the story of the mysterious
woman.
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PROVE DI ATTORI

Spagna, 2011
DURATA: 7’40’’
FORMATO ORIGINALE: HD
REGIA: Jesus Monroy
MONTAGGIO: Daniel Ramírez
FOTOGRAFIA: Alf Moraleja
DISEGNO DEL SUONO: Agustín de la Fuente
COLONNA SONORA: Moisés Sánchez
TRUCCO: Hugo Alonso
SINOSSI: Pioggia, vento, freddo. Una troupe sta provando
le scene per un film. Sarà il maltempo a impedire la
registrazione? No, ma forse gli altri attori.

SYNOPSIS: Pours, wind, cold. A film crew
rehearsed the scenes for a movie.
Will bad weather preventing the onset of the
recording? No, but maybe the other actors.

RABITO, VINCENZO

Italia, 2011
DURATA: 37’
FORMATO ORIGINALE: HD
REGIA: Daniele Fabrizi e Giuliano La Franca
PRODUZIONE: CSC di Sicilia
FOTOGRAFIA: Fabrizio Profeta
SCENOGRAFIA: Laura Inglese
MUSICA: Piero La Rocca
SINOSSI: Contadino, soldato, girovago, cantoniere; ormai
anziano decide di raccontare la storia della sua vita,
nonostante non sia mai andato a scuola. “Rabito Vincenzo”
ripercorre lo sforzo titanico del protagonista contro i limiti
della propria condizione, lontano da ogni stereotipo.

SYNOPSIS: Peasant, soldier, itinerant,
roadman; the old Rabito Vincenzo decides to
tell the story of his life with the help of a
typewriter, even if  he’s unable to write. This
movie, through the testimonials of his sons,
talks about this titanic effort,  that represents
a big challenge against his own limits.

SUPERZEBRAMAN

Spagna, 2011
DURATA: 27’
FORMATO ORIGINALE: DIGIBETA
REGIA: Horaci Garcia, Oriol Faura & Javier Urtasun
PRODUZIONE: Javier Urtasun
FOTOGRAFIA: Horaci Garcia, Oriol Faura & Javier Urtasun
MONTAGGIO: Horaci Garcia, Oriol Faura & Javier Urtasun
MUSICA: Alma Afrobeat Ensemble
SINOSSI: Javier Urtasun vuole coronare il proprio sogno di
creare un film. Non avendo soldi per andare a Hollywood,
decide di andare a Nollywood, in Nigeria, l’industria che
produce più film al mondo.

SYNOPSIS: Superzebraman is a document
about how Javier Urtasun carried out his dream
of making a film. The peculiarity is that having
no money to go to Holliwood, he dicided to go
to Nollywood, Nigeria, the industry that
produces more movies in the world.
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TAPPERMAN

Svizzera, 2012
DURATA: 15’
FORMATO ORIGINALE: FULL HD
REGIA: Alberto Meroni
PRODUZIONE: Imagofilm SA Lugano, RSI Radiotelevisione
Svizzera
MONTAGGIO: Claudio Cea
MUSICA: Roberto Leuzinger
SINOSSI: Paul è un venditore porta a porta di contenitori
per alimenti, scatole di plastica con le quali sigillare cibi
tenendoli lontano da ogni contaminazione esterna. E la sua
vita è proprio così: sigillata. Ma un giorno un particolare
evento lo farà uscire dalla sua scatola.

SYNOPSIS: Paul, a door-to-door salesman,
struggles – with a smile – to sell his food
containers. In fact, his life resembles the
preserved foods they hold: hermetically sealed
off from the exterior world. One day, a
singular event will force him to come out of his
plastic box.
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Concorso
Art Lab
Concorso internazionale dedicato a quelle opere che mostrano i diversi modi in cui il linguaggio audiovisivo si fa arte,
per le scelte stilistiche e le tecniche che adotta. Opere che mettono in campo una più recente concezione dell’arte che
va dall’animazione alla pubblicità, dal cinema industriale al web, alla pura sperimentazione.

Movies that represent the different ways in which the cinematographic language becomes art, for their style and their techniques. Works

that show a later conception of art, from cartoon to advertising, from industrial movie to web.

“A shadow of blue” 
di Carlos Lascano. Francia-Spagna 2011

“Corridor”
di Ortega Frederique. Francia 2011

“Covariance”
di Dawn Westlake. Usa 2011

“Dell’ammazzare il maiale”
di Simone Massi. Italia 2011

“Disinstallare un amore”
di Alessia Scarso. Italia 2011

“Ego sum Petrus”
di Julien Dexant. Francia 2012

“Eyes Red”
di Antonello Novellino. Spagna 2011

“Falling”
di Adriano Cirulli. Regno Unito-Italia 2011

“Fiumana”
di Julia Gromskaya. Italia 2012

“Grandfather never saw the sea”
di Christine Hürzeler. Svizzera 2011

“Il sottoscritto, storia di un uomo libero”
di Sandro Gastinelli, Maria Pellegrino. Italia 2011

“Les bessones del carrer de ponent”
di Marc Riba, Anna Solanas. Spagna 2010

“Linea Nigra”
di Anna Gigante. Italia 2010

”Lovestain”
di Gorka Zurutuza. Spagna 2011 

“Mr. Dennis”
di Pierantonio Leidi. Italia 2011

“R.e.m.”
di Florentin Grelier. Francia 2011

“Rabenjunge”
di Andrea Deppert. Germania 2011

“Red river, Song Hong”
di Stephanie Lansaque, Franco Leroy. Francia 2012

“Ropes”
di Eyal Davidovitch. Israele 2011

“Sumo”
di Laurene Braibant. Francia 2011

“The labirinth”
di Alfonso Bergamo. Italia 2011

“This thirst”
di Francois Vogel. Francia 2011

“Wolf down”
di Stephanie Cadoret. Francia 2010
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A SHADOW OF BLUE

Francia-Spagna, 2011
DURATA: 12’07’’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Carlos Lascano
PRODUTTORI: Carlos Lascano, Jonathan Hazan, Alexandre
Charlet, Paula Lema
MUSICA: Mark Vogelsang
FOTOGRAFIA: Carlos Lascano
SINOSSI: Può un pensiero nato dall’osservazione del volo
di una farfalla trasformarsi in realtà? Può la forza
dell’immaginazione concretizzarsi al punto di materializzare
i sogni? Questa toccante storia sembra credere in questo
potere del pensiero.

SYNOPSIS: A touching story in which fantasy
and reality merge to make dreams come true.
How determining can reality be, and how can
fantasy unleash an unexpected freedom? Can
a fragile world of lights and shadows show us
more than a silouette drawn against the
sunlight?  

CORRIDOR

Francia, 2011
DURATA: 11’15’’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Ortega Frederique
PRODUZIONE: Les Trois Ours, Olivier Catherin
MONTAGGIO: Romain Strabol
MUSICA: Matthieu Levain
FOTOGRAFIA: Yann Monel
SINOSSI: Un giovane ragazzo e i suoi genitori passeggiano
al luna park. La mamma incoraggia il figlio a fare un giro
sul treno dei fantasmi, da solo. Con timore, il ragazzo
accetta. All’interno del tunnel, si ritroverà in un vero treno,
dove si confronterà con se stesso e crescerà.

SYNOPSIS: A young boy and his parents walk
around in a carnival. The mother encourages
her son to have a go on a ghost train, alone.
Apprehensively, the child accepts. Across the
tunnel, he will find himself in a real train where
he will be confronted to himself and grow up.

COVARIANCE

Usa, 2011
DURATA: 13’30’’
FORMATO ORIGINALE: HD slr (Canon SD)
REGIA: Dawn Westlake
PRODUTTORE: Dawn Westlake
MONTAGGIO: Brandon Bondehagen
COMPOSITORE: Gregory Johnson
FOTOGRAFIA: Francesco Uboldi
SINOSSI: Russel e Genevieve si incontrano all’ippodromo
dopo tanti anni e scoprono di essere fortemente attratti
l’uno dall’altra. Questo legame li porta a fantasticare sulla
vita passata e futura, allontanandoli sempre più da casa.

SYNOPSIS:Russell and Genevieve, addicted to
betting, meet each other in a racetrack and fall
in with each other. But this relation leads them
further and further from home.
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DELL’AMMAZZARE IL MAIALE

Italia, 2011
DURATA: 6’20’’
FORMATO ORIGINALE: DIGIBETA
REGIA: Simone Massi
PRODUTTORE: Simone Massi
RIPRESE: Julia Gromskaya
COLONNA SONORA: Stefano Sasso
SINOSSI: Mentre viene trascinato fuori dalla stalla, il maiale
ha modo di vedere il cielo e le cose del mondo.

SYNOPSIS:While the pig is being dragged
out from the sty he has the chance to see the
sky and the things of the World.

DISINSTALLARE UN AMORE

Italia, 2011
DURATA: 15’
FORMATO ORIGINALE: Redcam
REGIA: Alessia Scarso 
PRODUTTORE: Roberta Trovato
MUSICA: Marco Cascone
FOTOGRAFIA: Ferran Paredes Rubio
SCENEGGIATURA: Coralla Ciccolini
SINOSSI: Andrea è una vittima della rete. Le tracce digitali
della sua ex non gli permettono di dimenticarla. Uno
stravagante imbonitore promette di “disinstallarle” tutte.
Ma la formattazione a ritroso farà riemergere i ricordi più
belli della loro vita insieme e la voglia di riconquistarla.

SYNOPSIS:Andrea is a victim of the internet.
Digital tracks of his ex-girlfriend don’t allow
him to forget her. An eccentric trice promise to
“uninstall” them completely. But the backward
formatting, will let the best memories of their
life together come out.

EGO SUM PETRUS

Francia, 2012
DURATA: 4’15’’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Julien Dexant
PRODUZIONE: Les Trois Ours
MONTAGGIO: Jimmy Audoin
TESTI: Julien Dexant, Alexis Ragougneau
SINOSSI: Pietro, un vecchio poeta, vive nel suo “negozio del
poeta”, fallito tempo fa a causa di mancanza di clienti. È
attaccato alla sua macchina da scrivere in una stanza scura
e sudicia, ma la sporcizia e i rancori hanno paralizzato la
sua ispirazione.

SYNOPSIS: Petrus, an old poet, lives in the
"poetry shop" he closed long time ago due to
a lack of customers. Reclusive, he's fixed to his
typewriter in a dark and filthy room. But
bitterness and hatred have paralised his
inspiration.
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EYES RED

Spagna, 2011
DURATA: 7’
FORMATO ORIGINALE: Canon 7d 
REGIA: Antonello Novellino
AIUTO DIRETTORE E RIPRESE: Julian Pacomio 
MUSICA: Jose Pablo Polo
FOTOGRAFIA: Francisco Cuéllar–Isco Ramos
TRUCCO E PARRUCCO: Asenet Iglesias
SINOSSI: Piccoli e grandi eventi tracciano la storia di un
luogo. In questo video, poesia visiva su Alcantarà, il volo di
un pallone rosso ripercorre le vicende storiche del paese
spagnolo.

SYNOPSIS: Small and big events describe the
history of a place. In this movie, visual poetry
of Alcantara, the flight of a red balloon
retraces the historical affairs of the Spanish
town.

FALLING

Regno Unito-Italia, 2011
DURATA: 3’37’’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Adriano Cirulli
PRODUTTORE: Adriano Cirulli
MONTAGGIO: Adriano Cirulli
MUSICA: Antonino Chiaramonte
COREOGRAFIE: Milena Zullo, Alice Capitani, Maurizio
Amato
SINOSSI: Uno studio sull’interazione tra gli uomini, espresso
attraverso il movimento e il suono.

SYNOPSIS: Falling is an abstract study of
human interaction, expressed entirely through
movement and sound. 

FIUMANA   

Italia, 2012
DURATA: 5’30’’
FORMATO ORIGINALE: DIGIBETA
REGIA: Julia Gromskaya
DISEGNI: Julia Gromskaya
MONTAGGIO: Simone Massi
MUSICA: Francesca Badalini
SOUND DESIGN: Ossigeno
FOTOGRAFIA: Stefano Franceschetti
SINOSSI: Una ragazza alla finestra guarda il passare del
tempo, il valzer delle stagioni, in attesa del suo uomo.

SYNOPSIS:  A girl at the window watches the
passing of time, the waltz of seasons, waiting
for her man.
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GRANDFATHER NEVER SAW THE SEA

Svizzera, 2011
DURATA: 27’
FORMATO ORIGINALE: 58-16mm-DvCam 
REGIA: Christine Hürzeler
PRODUTTORE: Christine Hürzeler
MUSICA: Tomas Korber, Mersault (Korber Weber Wolfarth),
Tracks von Ikue Mori, Meredith Monk
SUONI: Ruedi Guyer
FOTOGRAFIA: Oskar Hürzeler, Alfred Ackermann
SINOSSI: “Perché mi ricordo una cosa e non l’altra?”. Nel
suo film, Christine Hürzeler esplora la storia della propria
famiglia in una inusuale chiave poetica.

SYNOPSIS: “Why do i remember one thing
and not another one?” In her film “Grandfather
Never Saw the Sea”, Christine Hürzeler
explores her own family history in an unusual
poetic way. 

IL SOTTOSCRITTO, STORIA DI UN UOMO LIBERO

Italia, 2011
DURATA: 85’
FORMATO ORIGINALE: Full HD - XDCAM
REGIA: Sandro Gastinelli, Maria Pellegrino
PRODUZIONE: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
MONTAGGIO: Sandro Gastinelli, Maria Pellegrino
SINOSSI: "Ho giocato la mia vita". È così che don Aldo
Benevelli descrive il momento in cui è corso verso la libertà
sfuggendo dai suoi carcerieri fascisti. E la svolta verso la
salvezza non ha segnato l'abbandono della causa, ma un
impegno maggiore che ne ha caratterizzato l'intera
esistenza.    

SYNOPSIS: “I played my life”. This is how
Father Aldo Benevelli describes the moment in
which he escaped from his fascist prison
officers. This flight towards freedom was the
starting point of a greater political
involvement, that characterized all his life.

LES BESSONES DEL CARRER DE PONENT

Spagna, 2010
DURATA: 13’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Marc Riba, Anna Solanas
PRODUZIONE: I+G Stop Motion
DIRETTORE DELL’ANIMAZIONE: Núria Riba
MONTAGGIO: Sergi Martí
MUSICA: Maria Coma
SINOSSI: Unguenti, elisir e poltiglie. Enriqueta e Ramoneta
si prendono cura dei vostri desideri con discrezione e buone
maniere al numero 17A di Sunset Street, Barcellona. I loro
prodotti non sono vendibili in farmacia.

SYNOPSIS: Ointments, elixirs and poultices.
Enriqueta and Ramoneta will attend your needs
with discretion and pleasant manners at Sunset
Street No. 17A, Barcelona. Not sold in
drugstores or chemist's shops.
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LINEA NIGRA

Italia, 2010
DURATA: 15’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Anna Gigante
PRODUTTORE: Mario Mazzarotto 
MONTAGGIO: Jacopo Quadri
SUONO: Fabio Felici
FOTOGRAFIA: Pasquale Mari
SCENOGRAFIA: Marco Dentici
SINOSSI: Una casa immersa nella natura. I panni stesi di un
bambino di cinque anni, il suo tavolino dei disegni, la sua
bicicletta blu. Una donna a pochi giorni dal parto.

SYNOPSIS: A house immersed in nature. A
five-year-old boy’s clothing draped on a
clothes line. A tiny table where the child draws;
his blue bike. A woman so pregnant she is days
away from giving birth.

LOVESTAIN

Spagna, 2011 
DURATA: 2’27’’
FORMATO ORIGINALE: DLSR
REGIA: Gorka Zurutuza 
PRODUZIONE: Renderboy
MONTAGGIO: Gorka Zurutuza
MUSICA: Josè Gonzalez
SINOSSI: Lovestain (la macchia dell’amore) è il sentimento
che le donne lasciano nei nostri cuori.

SYNOPSIS: Lovestain is the feeling that women
leave in our hearts. 

MR. DENNIS

Italia, 2011
DURATA: 5’02’’
FORMATO ORIGINALE: Mini DV
REGIA: Pierantonio Leidi
PRODUZIONE: Cinevideoclub Bergamo
MONTAGGIO E GRAFICA: Piero Cavalli
MUSICA: Norberto Tarenghi
SINOSSI: Una panoramica sulla primissima produzione
dell’artista Dennis Oppenheim. Le sinistre marionette, create
a somiglianza dell’artista, sembrano guidate da una
direttiva che le rende instancabili.

SYNOPSIS: A panoramic view on the earliest
work of Dennis Oppenheim. The sinister
puppets, that look like the artist, seem to be led
by a guideline that make them tireless.
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R.E.M.

Francia, 2011
DURATA: 1’53’’
FORMATO ORIGINALE: painted on a 16mm film, which
has then been filmed with a HD camera
REGIA: Florentin Grelier
MUSICA: Angelo Secondini
SINOSSI: Sognando… sul film.

SYNOPSIS: Dreaming... on the film.

RABENJUNGE

Germania, 2011
DURATA: 9’40’’
FORMATO ORIGINALE: DigiBeta
REGIA: Andrea Deppert
PRODUTTORE: Simon Buchner
MONTAGGIO: Bastian Matters
MUSICA: Ozgur Akgul
SINOSSI: I bambini del villaggio vivono seguendo la legge
della giungla. Guidati dal più meschino, si prendono gioco
del “ragazzo corvo”. Un giorno appare una ragazza
affascinante, che getta un incantesimo su tutti, e si innamora
proprio del “ragazzo corvo”. L’equilibrio della piccola
comunità è scossa.

SYNOPSIS: The children of the village live by
the law of the jungle. Led by rhe meanest, they
scorn the ravenboy, the groups outsider. 
When one day a fascinating girls appears,
putting her spell on everybody, it is the
ravenboy of all people she takes interest in.
The small community´s moral confidence is
shaken. 

RED RIVER, SONG HONG

Francia, 2012
DURATA: 14’52’’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Stephanie Lansaque, Franco Leroy
PRODUZIONE: Je Suis Bien Content
MUSICA: Denis Vautrin
SINOSSI: Vietnam. Le prime ore ad Hanoi per tre giovani
fratelli, appena arrivati dal loro villaggio nativo. Lungo il
ponte di Long Bien, collegamento tra la città e la
campagna, incrociano il cammino di un giovane poliziotto
e di un venditore ambulante.

SYNOPSIS: Vietnam. The early hours in Hanoi
of three young brothers newly arrived from
their native village. Around the Long Bien
Bridge, link between city and countryside, they
meet a young cop and a street  vendor.
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ROPES

Israele, 2011
DURATA: 15’
FORMATO ORIGINALE: HD
REGIA: Eyal Davidovitch
PRODUZIONE: The Sam Spiegel Film & TV School- Jerusalem 
MONTAGGIO: Yael Yakirevich 
SOUND DESIGNER: Nir Alon
SINOSSI: Da qualche parte nel futuro, un gruppo di giovani
ragazzi sfruttati è mandato a raccogliere bombe. Colto in
flagrante nel tentativo di compiere un furto, l’outsider del
gruppo scappa dal campo, pronto a cogliere l’opportunità
per una vita diversa.

SYNOPSIS: Somewhere in the future, a group
of exploited young boys are sent to collect
bombshells. Caught on attempted theft, the
outsider of the group escapes from the camp
in search of a true oportunity for a different
life. 

SUMO

Francia, 2011
DURATA: 6’
FORMATO ORIGINALE: 35 mm
REGIA: Laurene Braibant
PRODUZIONE: Studio Train-Train, Les Films du Nord, Digit
Anima
SOUND DESIGN: Falter Bramnk
SINOSSI: Due corpi, giganti e quasi nudi, avanzano
lentamente verso un cerchio di creta. Ripetendo un rituale
Sumo, i due guerrieri combattono in una lotta che non è altro
che l’espressione del loro essere più profondo.

SYNOPSIS: Two bodies, giants almost naked,
advance slowly to a circle of clay. This graphic
experience features the expressiveness of their
bodies which are to repeat a sumo ritual. The
two wrestlers are fighting in a lightning way
through each of their deeds, which are the
direct expression of their most exposed being.

THE LABYRINTH

ITALIA, 2011
DURATA: 9’30’’
FORMATO ORIGINALE: H264
REGIA: Alfonso Bergamo 
PRODUZIONE: Look Inside di Erica Fava
SUONO: Gianfranco Tortora
FOTOGRAFIA: Gioacchino d’Amico
SCENEGGIATURA: Cristiano Ciccotti, Sara Sortino
SINOSSI: Francis e Vincent Tucker sono due fratelli che
lavorano in polizia. Sono all’inseguimento di un uomo
misterioso, Craig, all’interno di un edificio fatiscente. Giunto
all’ultimo piano, Francis si troverà di fronte a Craig, ma
scoprirà che la vendetta non è ciò che stava cercando.

SYNOPSIS:The two brothers and policeman
Francis and Vincent Tucker, are running after a
mysterious man: Craig. Francis, the most
resolute,  decides obstinately to keep on
pursuing Craig. Arrived at the last floor of the
building, Francis will run into the mysterious
man, but will understand that was not the
revenge he was looking for.
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THIS THIRST

Francia, 2011
DURATA: 4’
FORMATO ORIGINALE: HD cam, Digibeta
REGIA: Francois Vogel
PRODUZIONE: Drosofilms
MUSICA: Reham
SINOSSI: “This Thirst” ci guida in un viaggio ipnotico
attraverso l’aerotreno di Dubai. La sproporzionata
architettura che limita il percorso è intrappolata dalla
camera che avviterà strade e palazzi. La cantante Reham
accompagna questo viaggio, con un messaggio allarmante.

SYNOPSIS: "This Thirst" drives us into an
hypnotic journey along the sky train in Dubai.
The disproportionate architecture bordering
the tracks is trapped by a camera that will twist
roads and buildings. The singer Reham
accompanies this trip, with a disturbing
message.

WOLF DOWN

FRANCIA, 2010
DURATA: 2’20’’
FORMATO ORIGINALE: Digibeta
REGIA: Stephanie Cadoret
PRODUZIONE: Les Trois Ours (Serge Elissalde and Olivier
Catherin)
MONTAGGIO: Stephanie Cadoret
MUSICA: Marie-Anne Bacquet
SINOSSI: Film poetico basato sulla versione distorta di un
proverbio francese per bambini: “vaghiamo nel bosco,
mentre il lupo non c’è. Se il lupo incontrerò, me lo divorerò”.

SYNOPSIS: A poetic film based on distorted
versions of French kids' riddle. "Let's wander in
the woods, while the wolf is away. If he was
around, I would wolf him down…”
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ITALIA, 1994
DURATA: 118’
REGIA: Mario Monicelli
PRODUZIONE: Mario e Vittorio Cecchi Gori, Penta Film
MONTAGGIO: Ruggero Mastroianni
MUSICA: Renzo Arbore, Alessandro Mannozzi
SINOSSI: Con partenza da Firenze il 26 agosto 1944,
dopo l'arrivo degli Alleati, un anziano ex pugile mette
insieme un quartetto di giovanotti allo sbando, portandoli
a tirar pugni nelle sagre di paese. Film corale picaresco, in
una miscela di disincanto e buffoneria, pathos e ironia,
crudeltà e tenerezze di contrabbando.

SYNOPSIS: Departing from Florence on
August 26, 1944, after the arrival of the
Allies, an elderly former boxer puts together a
quartet of hungry young men in disarray,
leading them to throw punches in the village
fairs. 

EMILIO LAVAGNINO - STORIA DI UN SALVATAGGIO ARTISTICO

Italia, 2010
DURATA: 90’
REGIA: Pasquale Scimeca
PRODUZIONE: Arbash Film, Cinesicilia, Istituto Luce
MONTAGGIO: Francesca Bracci
FOTOGRAFIA: Duccio Cimatti
MUSICA: Alfio Antico
SINOSSI: I Malavoglia possiedono una barca, la Provvidenza,
e una casa. La famiglia è composta dal nonno Padron
‘Ntoni, da Bastianazzo, dalla moglie Maruzza e da quattro
figli. Una notte la Provvidenza fa naufragio e Bastianazzo
muore. La famiglia inizia così a disgregarsi…

SYNOPSIS: The Malavoglias are fishermen.
They own a boat, the Providence, and a house,
called"The House of the Medlar." The family is
composed by the grandfather Padron 'Ntoni,
Bastianazzo, his wife Maruzza and the children
‘Ntoni, Mena, Alessi and Lia. They are poor
kids who have barely finished the schooling.
One night the Providence is shipwrecked and
Bastianazzo dies. The family begins to
disintegrate...

I MALAVOGLIA

Italia, 2007
DURATA: 55’
REGIA: Vittorio Salerno
PRODUZIONE: Oriani Giacomi per IOTA Comunication,
RAI Due
FOTOGRAFIA: Roberto Salmi
MUSICA: Stelvio Cipriani
SINOSSI: Proseguendo nell’opera di salvataggio avviata
nel 1938 da Pasquale Rotondi, Emilio Lavagnino, nei primi
anni ’40, per quattro mesi gira, a sue spese, il nord e il
centro Italia, per recuperare le opere d’arte sottratte alla
furia bellica, mettendo definitivamente in salvo in Vaticano
trecento casse di materiale.

SYNOPSIS:Continuing the work of rescue
began in 1938 by Pasquale Rotondi, Emilio
Lavagnino, in the early '40s, runs for four
months, at his own expense, the northern and
central Italy, to recover stolen works of art to
the fury of war, three hundred boxes of
material, and finally put them safely in the
Vatican.

FILM FUORI CONCORSO Out of contest movies

CARI FOTTUTISSIMI AMICI
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Il Festival persegue l’ambizioso progetto Cineteca Internazionale
del Film e Documentario d’Arte, un ampio archivio di produzioni
ed opere legate all’Arte, che ha ricevuto il riconoscimento uffi-
ciale da parte della Federazione Internazionale degli Archivi
di Film – F.I.A.F. Grazie alla collaborazione di Ambasciate,
Consolati, Televisioni, Centri di Cultura e Scuole di Cinema –  e
soprattutto all’ampia divulgazione internazionale dell’evento –
l’Associazione Festival Internazionale del Cinema sta costituendo
un ampio archivio di produzioni video legate all’Arte.

Tra i partner del Comitato Promotore sono inseriti Enti ed
Istituzioni che hanno donato materiale video sulle tematiche
indicate dalla Cineteca. Attualmente la Cineteca è composta da
2000 opere, donate da 65 Paesi del mondo, delle quali 600
sull’Arte e le restanti suddivise secondo generi e temi affrontati
nelle varie edizioni del Festival.

Le Nazioni aderenti al Progetto Cineteca sono: Albania,
Argentina, Armenia, Austria, Australia, Belgio, Bosnia-Erzegovina,
Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Corea, Croazia, Cuba,
Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Giordania, Grecia, Hong Kong, India, Inghilterra,
Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malesia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda,
Olanda, Pakistan, Palestina, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Repubblica del Montenegro, Repubblica di
San Marino, Repubblica Moldova, Romania, Russia, Scozia,
Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Tailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA,
Uzbekistan, Vietnam, Zimbabwe.

The Festival pursues the ambitious project

“International Film Library of Art cinema”, the

creation and the managment of a wide

archive of art works, that currently contains

over 2000 works coming from more than 65

Countries.

The Festival received the Official Award by the

International Federation of Film Information

Center (F.I.A.F.)

The Countries belonging to this project are:

Albania, Argentine, Armenia, Austria,

Australia, Belgium, Bosnia Herzegovina,

Brasil, Bulgaria, Canada, Chile, China,

Corea, Croatia, Cuba, Czech Republic,

Denmark, Egypt, Finland, France, Germany,

Japan, Jordan, Greece, Holland, Hong Kong,

Hungary, India, England, Iran, Ireland, Ice-

land, Israel, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxemburg, Malaysia, Mexico, Moldova

Republic, Montenegro Republic, New Zealand,

Norway, Pakistan, Palestine, Poland, Portugal,

Romania, Russia, San Marino Republic,

Scotland, Serbia, Singapore, Slovakia,

Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom,

USA, Urzbekistan, Vietnam, Zimbawe. 
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   CINETECA INTERNAZIONALE 
DEL CINEMA D’ARTE

International film library 
of art cinema
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