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Quattordici anni di Festival
Dal 14 ottobre a Spazio Oberdan la kermesse internazionale dedicata a cinema e arte

Il Cinema e l’Arte, l’arte nel cinema, l’arte
cinematografica come soggetto a sè stante:
una questione che potrebbe andare avanti al-

l’infinito, viste le similitudini tra l’una e l’altra
disciplina. L’Associazione Festival Internazio-
nale del Cinema, consapevole di questa difficile
delimitazione di confini, con l’istituzione del Fe-
stival Internazionale del Cinema d’Arte ha vo-
luto assumere il compito di promulgare il
cinema di qualità che parla dell’arte e che crea
arte.
Una tematica -quella dell’arte- non sempre di
facile ed immediata comprensione, che al con-
tempo è specchio delle inquietudini e testimone
della realtà sociale che ci circonda. L’arte si rac-
conta e viene raccontata tramite l’occhio attento
della macchina da presa: fenomeni di costume,
correnti artistiche e artisti, che con la potenza
del loro immaginario impattano fortemente sul
le diverse discipline artistiche.
Difficile, poi, è dare una collocazione precisa
alle opere di determinati registi ai quali, per qua-
lità dell’immagine e innovazione, intere gene-
razioni sono debitrici: a loro spetta un posto tra
i cosiddetti “artisti” della macchina da presa.
A questi, ma soprattutto alla cinematografia che
parla dell’arte nelle sue diverse forme, compresa
quella del cinema, è dedicata la nostra manife-
stazione culturale, che in città d’arte come Ber-
gamo agli esordi e Milano ora, trova le basi per
proporsi come evento unico nel suo genere.
Una scelta che rappresenta la volontà dell’As-
sociazione di promulgare e valorizzare la diffu-
sione della cultura, rompendo i confini

CINEOBIETTIVO

ART MAIORA

di Luca Cavadini

Direttore artistico

transnazionali e unendo le diverse popolazioni
nel nome dell’Arte.
Nella convinzione che cultura e sapere debbano
essere accessibili a chiunque, l’Associazione Fe-
stival Internazionale del Cinema propone per il
proprio palinsesto la formula “cultura gratuita”.
Tutti gli appuntamenti del Festival -proiezioni
ed eventi collaterali- sono ad ingresso libero per
il pubblico.

Here we are again with the International Art

Film Festival. This event, now in its 14th edi-

tion, carries with it the baggage of its valua-

ble history: films in competition and out of

competition, interviews with guests from the

world of entertainment and culture, previews,

make the Festival a moment of qualified en-

tertainment that our Association offers to the

public for free . 

Bringing this initiative close to those circuits

of cultural tourism is the goal toward which

we focus our efforts. A particularly relevant

commitment, made with cultural and entre-

preneurial spirit at the same time.

The festival, as usual, is open to everyone:

who wants to live a few hours of entertain-

ment, seeing the best of the art films and at-

tending the special events, will be our best

guest.

Enjoy with us the movies, the talks and open

your mind to the images of fantasy and reality

that transform the world into art and give to

the viewers new perspectives.

All the screenings and the events are free.

ABOUT US

International 
Art Film Festival

festival internazionale del

In un dibattito sull’arte e sulla cultura che
spesso si alimenta per autoconsolazione,
siamo quelli del fare. 

Quattordicesima edizione del Festival Interna-
zionale del Cinema d’Arte e più di cinquecento
artisti di tutto il mondo che hanno onorato il
concorso presentando le loro opere. 
Mondi diversi, tanto distanti per mille ragioni,
tanto vicini per il desiderio di raccontare fram-
menti di vita attraverso il Cinema. Immagini
di fantasia e di realtà che trasformano le cose
del mondo in arte regalando a tutti noi nuove
prospettive, aperture mentali, stimoli. 
“La realtà è trasformata ma non tradita o abo-
lita. La realtà è indagata fino in fondo, fino al
punto di tradurla in un linguaggio e farla diven-
tare arte e allora ritorna ad essere realtà”. 
In questo semplice ma folgorante concetto Re-
nato Guttuso ha chiarito l’essenza di una con-
tinua ricerca verso la sospirata bellezza che
insieme alla curiosità rende il mondo libero ed
entusiasmante. 
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA D’ARTE - PREMIO CITTA’ DI MILANO

ARTECINEMA



e rettili del Monte San Giorgio:
si segnalano tra i pesci un gran
numero di generi e specie di un
particolare gruppo di pesci ti-
pico proprio del Triassico
Medio-Superiore (molti di essi
infatti hanno nomi che ricor-
dano i nostri siti, come Besania,
Meridensia, Luganoia, Sangior-
gioichthys, ad indicare il fatto
che sono stati rinvenuti per la
prima volta sul Monte San Gior-
gio).

Palafitte dell’arco alpino, (VA-

BS-MN-CR) 2011

Sito transnazionale (capofila la
Svizzera). Sono coinvolte oltre
all’Italia, Francia, Svizzera, Au-
stria, Germania, Slovenia. Le
palafitte, rappresentano una te-
stimonianza delle abitudini di
vita dei primi contadini del cen-
tro Europa dall’età del Rame
alla prima età del Ferro (dal
5000 all’800 a.C). Il sito com-
prende ben 111 villaggi palafit-
ticoli; tra questi la Lombardia
può vantare la più antica pala-
fitta sinora riconosciuta, situata
sul lago di Varese, mentre nel-
l’area del Garda si concentra la
maggior parte delle palafitte ita-
liane. Per le loro particolari ca-
ratteristiche le palafitte
costituiscono un patrimonio ric-
chissimo e nascosto, particolar-
mente fragile di difficile
valorizzazione. Il riconosci-
mento Unesco ha consentito di
aumentare le difese e la prote-
zione di queste aree, promuo-
vendone nel contempo la
conoscenza.

Centri di potere e culto

nell’Italia Longobarda (VA-

BS) 2011

Il sito “I longobardi in Italia”
comprende le più importanti te-
stimonianze monumentali lon-
gobarde esistenti sul territorio
italiano; in particolare in Lom-
bardia il complesso monastico
di San Salvatore – Santa Giulia
a Brescia e il castrum di Castel-
seprio ben testimoniano l’im-
portanza delle tracce
monumentali lasciate nel nostro
territorio dalla cultura dei longo-
bardi, dai quali trae origine la
denominazione della nostra re-
gione. Si tratta di un insieme di
beni ricchissimo la cui datazione
spazia dal VI all’VIII secolo.

La memoria del domani:i siti
Unesco della Lombardia
Un film e tanti volti famosi per raccontare la regione d’Italia che vanta

il maggior numero di bellezze elette “patrimonio dell’umanità”.

L’Italia è il Paese con più siti
Unesco al mondo (50) e la
Lombardia è la regione con il
maggior numero di siti in Italia:
ben nove, a cui sia ggiunge il
“saper fare liutario”, ricono-
sciuto bene immateriale del-
l’umanità
Regione Lombardia ha affi-

dato alla Sede Lombardia del

Centro Sperimentale di Cine-

matografia la realizzazione di

un film documentario sul suo

patrimonio Unesco, con l'idea
di raccontarlo ai lombardi e ai
turisti, in particolare a quelli in
visita ad Expo, affidandone il
racconto a otto personaggi del
mondo della cultura e dello
spettacolo. 
Il film  è un viaggio nella me-
moria e nelle radici della cultura
lombarda realizzato attraverso i
racconti personali, le informa-
zioni storiche e i reperti che
sono arrivati fino a noi.
La regia è di Teresa Sala, una
giovane diplomata della Sede
Lombardia del Centro Speri-
mentale di Cinematografia, che
ha costruito un linguaggio in
grado di unificare il racconto
dei dieci siti, così diversi tra di
loro, rendendoli godibili, co-

importante ruolo funzionale per
il trasporto delle merci, si snoda
in un itinerario di grande valore
turistico e ambientale attraverso
le Alpi.

Mantova e Sabbioneta, 2008

Riconosciute “eccezionale testi-
monianze dell’architettura e del-
l’urbanistica del Rinascimento”
le due città sono entrate nella
lista Unesco nel luglio del 2008.
La progettazione urbanistica di
queste due città rappresenta in
modo esemplare le due tipologie
di fondazione urbana rinasci-
mentale: quella evolutiva (la
città gonzaghesca di Mantova si
rinnova ed estende un abitato
preesistente, mantenendo quindi
una pianta irregolare con edifici
di epoche diverse) e quella fon-
dativa (Sabbioneta è progettata
unitariamente come declina-
zione di una “città ideale”) rap-
presentando un riferimento per
la diffusione internazionale
degli ideali del primo Rinasci-
mento.

Monte San Giorgio, (VA) 2010

I siti del Triassico lombardo,
scoperti nella prima metà del
XIX secolo, sono noti non solo
a livello italiano, ma mondiale.
Costituiscono il più spettacolare
complesso di vertebrati marini
conosciuto al mondo per quel
periodo, fornendo una succes-
sione di famiglie faunistiche che
copre circa 12 milioni di anni. E’
impossibile ricordare tutti i pesci

gliendone il fascino e la spetta-
colarità e al tempo stesso in
grado di mostrare il loro valore
storico, culturale e artistico. 

Arte rupestre della Valle Ca-

monica, (BS) 1979 

I graffiti di arte rupestre (in
tutto sono state censite oltre
duemila rocce) che sono pre-
senti in tutto il territorio della

Valle Camonica documentano
lungo un arco di tempo di
12.000 anni la continua volontà
dell’uomo di lasciare una trac-
cia incisa del proprio passaggio
nel territorio. La varietà dei
soggetti rappresentati spazia
dalla scene quotidiane a quelle
di valore cultuale. Simbolo
della Regione Lombardia è an-
cora oggi la “rosa camuna”, rie-

getto di costante monitoraggio e
restauro.

Villaggio operaio di Crespi

d’Adda, (BG) 1995

Fabbrica e villaggio di Crespi
d'Adda furono realizzati a ca-
vallo tra Otto e Novecento dalla
famiglia di industriali cotonieri
Crespi, quando in Italia nasceva
l'industria moderna. L’insedia-
mento era progettato per dive-
nire un centro residenziale
strutturato sul modello delle
città giardino ottocentesche e
dotato di servizi estremamente
innovativi tra cui spiccavano
l’illuminazione elettrica e la rete
idrica. Il villaggio operaio, por-
tato a termine alla fine degli anni
venti, si è mantenuto pratica-
mente inalterato nel corso del
tempo.

Sacri Monti del Piemonte e

della Lombardia, (VA-CO)

2003

I Sacri Monti sono gruppi di
cappelle e altri manufatti archi-
tettonici eretti fra il XVI e il
XVII secolo, dedicati a diffe-
renti aspetti della fede cristiana.
In aggiunta al loro significato
simbolico e spirituale, possie-
dono notevoli doti di bellezza,
virtù e gradevolezza, e risultano
felicemente integrati nell’am-
biente naturale e paesaggistico.
In Lombardia si trovano due dei
nove sacri monti della rete indi-
viduati come bene di valore uni-
versale: a Ossuccio (sulla
sponda occidentale del Lago di
Como) e a Varese.

Ferrovia Retica nel paesaggio

dell’Albula e del Bernina,

(SO) 2008

La linea del Bernina delle Fer-
rovie Retiche collega Tirano in
Valtellina a Saint Moritz in En-
gadina, superando - senza l'au-
silio della cremagliera e
utilizzando invece l'aderenza
naturale del materiale ferrovia-
rio - le impegnative salite del
passo del Bernina a 2256 metri
di quota. Il percorso, la cui at-
trattiva turistica si coniuga ad un

Alessio Boni si racconta: il
teatro, il cinema, l’arte
Gran finale domenica 18 ottobre: le premiazioni dei film vincitori , la presentazione

del cortometraggio “Colpo” e un incontro ravvicinato con l’attore Alessio Boni.

Grande serata in programma

domenica 18 ottobre: dopo la

premiazione dei film vincitori

delle tre categorie di concorso,

“Cinema d’Arte”, “Art Lab”

e “Animazione”, un evento

speciale vedrà sul palco l’at-

tore Alessio Boni, in un dia-

logo sul cinema e l’arte in

compagnia di Andrea Purga-

tori, sceneggiatore del film

“Caravaggio”.

Alla presenza del regista,

verrà inoltre presentato il cor-

tometraggio “Colpo” di

Ruben Antonio Perez Becer-

ril, che lo vede protagonista

insieme a Karin Proia.

UN CORTO SULLE ORME

DI PALMA IL VECCHIO

All’artista che ha rappresentato
la città di Bergamo in tutto il suo
splendore, in occasione di
EXPO 2015, ComunicaMente
Servizi per la Cultura ha dedi-
cato, da marzo a luglio del 2015,
la prima mostra monografica a
livello internazionale a cura di
Giovanni CF Villa, realizzata
con il coinvolgimento di alcuni
dei più grandi musei del mondo.

Jacopo Negretti detto Il Palma
da Giorgio Vasari, noto a tutti
come Palma il Vecchio, è un pit-
tore bergamasco divenuto uno
dei grandi maestri della pittura
veneta del Rinascimento, ac-
canto a Tiziano e all’amico e ri-
vale Lorenzo Lotto. Un pittore,
un uomo che amava le terre,
l’aria e le acque delle sue valli e
che nel corso della sua carriera
ha ritratto alcune delle più belle
donne del tempo. 
Nell’ottica di una più ampia pro-
mozione del territorio,
muovendo dall’opportunità rap-
presentata dal momento  esposi-
tivo, è stata prodotto un
cortometraggio dedicato alle
bellezze della città di Bergamo.
Palma il Vecchio è il protago-

nista del corto insieme ai volti

noti del cinema italiano Ales-

sio Boni, Karin Proia, Mirko

Frezza, Giovanni Esposito e il

biker Vittorio Brumotti. 

La pellicola è stata diretta dal

giovane regista bergamasco

Ruben Antonio Perez Becer-

ril, talento diplomatosi al Centro
Sperimentale di Cinematografia
di Roma.

MEMORIES OF TOMORROW

The Unesco heritage of

Lombardy 

Directed by Teresa Sala

Italy, 2015

Italian, English subtitles

Italy is the Country with the

most UNESCO sites in the

world (50) and Lombardy is the

region with the largest number

of sites in Italy: ten.

Lombardy Region has entrusted

Centro Sperimentale di Cine-

matografia the production of a

documentary film about his

Unesco heritage, with the idea

to tell the people of Lombardy

and tourists, especially those vi-

siting Expo.

Each site is presented by a testi-

monial that tells its link with the

place,and completes the picture

by providing some historical in-

formation .

The film is a journey into the

past and into the roots of the

Lombard culture achieved

through personal stories, histo-

rical information and artifacts

that have come  to us.

It was directed by Teresa Sala, a

young graduate of the Centro

Sperimentale di Cinematografia

in Lombardy, which built a lan-

guage that unifies the story of

the sites, so different from each

other, making them enjoyable,

capturing the charm and spec-

tacular and at the same time

able to show their historical,

cultural and artistic value.

IPSE DIXIT

Amo il mio lavoro e il vero successo per me è poter
fare nella vita ciò che la mia passione, anni addie-
tro, ha dettato alla mia scelta...

Perchè lo amo? Perchè completa la formazione di un uomo.
Un attore deve interpretare la vita e per fare ciò deve cono-
scere, sperimentare, sensibilizzarsi agli eventi della natura,
saper ascoltare e guardare, insomma accogliere tutte le espe-
rienze che la vita può offrirgli; immagazzinare tutto questo
nel suo subconscio per poi usarlo nell'espressione della sua
arte. Un attore ha il "dovere" di afferrare il pieno significato
della vita, ha il "compito" di interpretarla e se riesce a rive-
larla, sarà la sua consacrazione.
Essere uomo con una coscienza, particolarmente esagerata
di ciò che ci fa uomini, di ciò che ci fa metri della natura,
questa coscienza è l'essere attori.

I
love my job. The true success, according to me, is to rea-

lize in my life the choice that my passion dictated to me,

many years ago… Why do I love to act? Because it

makes complete my forming as a man. An actor does inter-

pret life, and in order to do that he must experiment with and

become sensible to every life’s event. He has to listen to and

look at and welcome all the experiences that life offers to

him. He has to store it up into his consciousness and use it in

his art. An actor’s duty is to try and grab the true meaning of

life, interpret it, and if he succeeds in revealing it, that is going

to be the final seal of his art. So being a man with the sharpest

counsciousness of what makes us humans and measure of

nature – this counsciousness is being an actor.

Photo by Gianmarco Chieregato

Dal film “Caravaggio”

CARAVAGGIO

Regia di Angelo Longoni

Italia, 2007
Sceneggiatura: 
Andrea Purgatori, James H. Carrington e Angelo Longoni
Direttore della fotografia: 
Vittorio Storaro
Costumi:
Lia Morandini

IL FUTURISMO. UN MO-

VIMENTO DI ARTE VITA

Regia di Luca Verdone, 2010

Autore: Alessandro Zambrini
Direttore della fotografia: Giulio
Pietromarchi
Montatore: Luca Gazzolo
Musiche: Angelo Talocci

Domenica alle ore 17.30 è in
programma la proiezione del
film fuori concorso “Futurismo.
Un movimento di Arte Vita”, di-
retto da Luca Verdone: il primo
documentario futurista sul Futu-
rismo. Reenactment, accade-
mici e critici internazionali,
immagini d'archivio inedite e
opere d'arte. 
Una “graphic opera”, con un
nuovo punto di vista, sogget-
tivo ed emozionale. Filippo
Tommaso Marinetti in prima
persona racconta la nascita
l'evoluzione e l'impatto visiona-
rio che il Movimento Futurista
ebbe sulle arti e la società, dal
Novecento ad oggi. Dinamicità.
Simultaneità. Velocità. Cosi la
docufiction racconta il Movi-
mento Futurista, puntando sulla
forza della comunicazione per
coinvolgere e sorprendere lo
spettatore. 

Per Marinetti la comunica-
zione in tutte le sue forme fu
il fulcro dell'Avanguardia Fu-
turista, la leva con cui rivolu-
zionare la società del 900:
ogni espressione della creati-
vità poteva e doveva essere
Futurista. Una vera e propria
rottura con il passato, illu-
strata con le opere dei prota-
gonisti: da Boccioni, a Balla,
da Sant'Elia a Depero e dai
molti altri che aderirono al
movimento. La rappresenta-
zione di uno spaccato della so-
cietà europea di inizio secolo
e dell'impatto dirompente che
il Movimento ebbe sul pen-
siero e sulle arti.

LA GIURIA 

LUCA VERDONE

Quadri d’autore alle pareti, scenografie futuriste
e foto autografate dai protagonisti della storia
del Cinema. Luca Verdone è un po’ come la sua
casa: un connubio tra arte e cinema, tra la sen-
sibilità raffinata di un regista di nicchia e l’im-
mediatezza di un grande narratore. Laureato in
Lettere con una tesi in Storia dell’Arte Mo-

derna, inizia dal 1973 ad occuparsi della  regia di documentari e programmi
televisivi. Fa il suo esordio come regista cinematografico nel 1986 affian-
cando il fratello Carlo a Renato Pozzetto.

MAURIZIO NICHETTI

Regista, attore e sceneggiatore, nasce a Mi-
lano dove si laurea in architettura dopo aver
debuttato come attore al Piccolo Teatro. 
Lavora come sceneggiatore presso lo studio
di Bruno Bozzetto dal 1971 al 1978.  Nel
1979 realizza Ratataplan il suo primo film
come attore, sceneggiatore e regista al quale

ne seguiranno un’altra decina tra cui: Ho fatto Splash - Ladri di Sapo-
nette - Volere Volare. Attualmente dirige la sede milanese del Centro
Sperimentale di Cinematografia.

PAOLO MEREGHETTI

Critico cinematograficoe e giornalista, si
laurea in filosofia con una tesi su Orson Wel-
les. Collabora con il Corriere della Sera, Ra-
diotre e Rai 3. Ha scritto su Ombre Rosse, il
francese Positif, Reset, Linus, Lo straniero
e Linea d'ombra. È titolare della rubrica di
critica cinematografica su Io Donna. Scrive

su Ciak, nella rubrica" L'opinione di Paolo Mereghetti". Nel 2001 ha
vinto il Premio Flaiano per la critica cinematografica. Dal 1993 cura il
Dizionario dei film, "il dizionario di cinema più venduto in Italia".

ANDREA PURGATORI - PRESIDENTE

Giornalista professionista dal 1974, ha conse-
guito il Master of Science in Journalism alla
Columbia University.  Inviato del Corriere della
Sera dal 1976, è noto per le inchieste e i repor-
tage su casi scottanti del terrorismo italiano
negli anni di piombo e sullo stragismo. È mem-
bro dell'Accademia del cinema italiano e del-

l'Accademia del cinema europeo. Attualmente scrive per l'Huffington Post
e collabora con il World service della BBC. È coordinatore dell'associa-
zione 100autori e da marzo 2015 è nel Consiglio di Gestione della SIAE.

laborazione grafica di un’antica
incisione presente nel sito, il
primo italiano ad essere iscritto
nella lista.

Santa Maria delle Grazie e

Cenacolo Vinciano, Milano

1980

Nel refettorio del convento di
Santa Maria delle Grazie a Mi-
lano, accanto all’omonima
chiesa, si trova uno dei dipinti
più celebri al mondo: l’Ultima
Cena di Leonardo da Vinci.
L’opera, datata tra il 1494 e il
1498 durante la signoria di Lu-
dovico il Moro, fu realizzata da
Leonardo “a secco” anziché con
la tecnica ad affresco. La scelta
di tale tecnica ha reso più fragile
la conservazione dell’opera, sot-
toposta a continuo degrado e og-



Cinema d’arte, art lab e animazione: i film in concorso
50 opere provenienti da 20 Nazioni del mondo per rappresentare le ultime e più attuali tendenze della cinematografia internazionale. Domenica 18 le premiazioni.

GIOVEDì 15

HUMANEXUS

Ying-Fang Shen

USA, 2013, 11’

La razza umana ha a lungo
cercato connessioni interper-
sonali significative. Strumenti
e tecnologie hanno reso più fa-
cile condividere idee, ma esi-
ste sempre una nuova sfida
imprevista. E dobbiamo sem-
pre chiederci: "E’ questo
quello che vogliamo?
The human race has long se-

arched for meaningful inter-

personal connections. Tools

and technologies have made it

easier to share ideas, but each

presents a new, unforeseen

challenge. We must always

ask: "Is this what we want?

GIOVEDì 15

COMING UP FOR AIR

NYSU 

Estonia, 2014, 3’

Il momento preciso in cui
tutto, intorno a te, cambia.
The precise moment when

everything changes around

you. 

GIOVEDì 15

DOVE TI NASCONDI

Victoria Musci, Nadia Abate,

Francesco Forti

Italy, 2013, 6’

Pietro, un bambino di 4 anni
sogna di trovare il fratellino
che tanto desidera. Al risve-
glio parte alla sua ricerca
coinvolgendo gli altri bam-
bini del palazzo in un’avven-
tura attraverso le loro
fantasie e le loro contempla-
zioni. 
Pietro, a four year old child

dreams of finding the brother

he has always longed for.

When he wakes up he sets off

to look for him, involving all

the children of the neighbor-

hood in an adventurous and

fantastic hunt. 

SABATO 17

AUBADE

Mauro Carraro

Switzerlan, 2014, 5’

Un sole nero si leva sul lago
Lemano. In controluce, al-
cuni bagnanti e uccelli ac-
quatici assistono allo
spettacolo dell’alba, ipnotiz-
zati dalla musica di un vio-
loncellista.
A black sun rises on Leman

Lake. In a surrealist backlit

scene, swimmers and birds

witness the spectacle of the

dawn, hypnotized by the

music of a cellist.

SABATO 17

A FILM IS A FILM IS A FILM

Eva Von Schweinitz

USA / Germany, 2013, 16’

La proiezione digitale si sta
imponendo in  tutto il mondo.
Questo è un film sul tempo,
uno sguardo personale su una
professione che sta cam-
biando, un ritratto viscerale di
qualcosa che pian piano sva-
nisce.
Digital projection is taking

over the movie screens world

wide. This film is about time,

about fleeting moments,

aging, and the turning wheels

of history. A personal look into

a changing profession and a

visceral portrait of a vani-

shing material.

DOMENICA 18

ACTOR

Taejin Kim

South Korea, 2014, 10’

Dedicato a tutti coloro che
mettono in scena la loro vita,
nel film chiamato “mondo”.
Dedication to those who act

their own lives, in the movie

called 'world'.

VENERDì 16

AL OTRO LADO

Alicia Albares

Spain, 2013, 20’

La scrittrice Sara Sanabria e
il suo amante, Adolfo Santo-
laya, vivevano consumati da
una sola ossessione: la con-
vinzione che, nascosto in
una casa abbandonata, ci
fosse un portale di comuni-
cazione con una dimensione
sconosciuta. 
Sara Sanabria, writer, and

his lover, Adolfo Santolaya,

lived their lives absorbed by

just one obsession: the belief

that, hidden in an abando-

ned mansion, there was a

gate that ended in an un-

kown dimension. 

VENERDì 16

AMOR DE MONO

Paulo Mosca, Abel Sánchez

Spain, 2015, 4’

Umani, dal momento che non
sapete come risolvere i vostri
problemi, siamo venuti a di-
spensare giustizia ed ele-
ganza con il nostro stile sexy
e tropicale. Ci state mettendo
troppo tempo per comprare
una canoa, ne avete bisogno!
Humans, since you don't

know how to solve your own

problems, the subnormal mo-

netes have come to deal out

justice and elegance with our

sexy and tropical style.You

are taking too long to buy a

canoe, you will need one!

DOMENICA 18

ANGELS DIE IN THE SUN

Babak Amini

Iran, 2014, 30’

Una ragazza curda va in cerca
di ossa di soldati iraniani per
venderle alle loro famiglie.
A Kurdish girl on the border

between Iran and Iraq sear-

ches for bones of soldiers to

sell them to their families.

SABATO 17

AROSAKE CHINIYE BABA

Ali Zare Ghanatnowi

Iran, 2014, 15’

Una giovane ragazza rico-
struisce gli eventi che hanno
portato al carcere e all’ese-
cuzione di suo padre con le
bambole sua madre ha fatto.
La ragazza si vendica sulla
bambola che rappresenta la
guardia carceraria.
A young girl reconstructs

events leading to her fa-

ther’s imprisonment and

execution using dolls her

mother has made.  The

young girl takes vengeance

on the prison guard puppet

doll.

SABATO 17

CARADECABALLO

Marc Martinéz

Spain, 2014, 8’

Un cortometraggio realizzato con
20 euro di budget. Commedia,
horror, fantascienza, thriller, gi-
rato da me e da mia nonna.
A 20 € budget comedy-horror-

sciencefiction-thriller-short star-

red by my grandmother and me.

SABATO 17

CARE

Tristan Aitchison

UK, 2014, 15’

Nelle Highlands c’è una casa di
riposo abbandonata e fatiscente.
Tra la polvere e l’umidità, una
donna anziana e confusa si
trova in quello che una volta era
il soggiorno. Chi si occuperà di
noi quando non riusciremo più
a prenderci cura di noi stessi?
In the Highlands sits an aban-

doned and dilapidated nur-

sing home. Amidst the damp

and dust an elderly and con-

fused woman sits in what once

was the day room. What will

happen to you when you no

longer have the ability to care

for yourself? 

MERCOLEDì 14

CARROTROPE

Paulo d'Alva

Portugal, 2013, 8’

Carrotrope è un nuovo giocat-
tolo ottico. Rappresenta i mo-
vimenti ciclici della vita. Nel
tempo in cui un uomo beve, il
tempo passa a 24 fotogrammi
al secondo.
Carrotrope is a new optical

toy. It represents the cyclic

movements of life. Meanwhile,

a man drinks and the time

passes at 24 frames per se-

cond.

MERCOLEDì 14

CUBISMO LIVE

Carlos Alonso Ojea

Spain, 2014, 2’

La pittura non ha il monopo-
lio del Cubismo.
The painting does not have

the monopoly of Cubism.

GIOVEDì 15

DALIVINCASSO

Marcelo Castro e Marlon

Tenòrio

Brazil, 2014, 11’

Un’opera inedita, l'incontro di
due geni in un singolo dipinto
arriva al museo di una notte di
pioggia. L’acqua cade dal box
bagnato sulla vernice, la am-
morbidisce e fa uscire i due pit-
tori che camminano nel museo
intervenendo sulle opere d'arte. 
An unpublished painting, the

meeting of two geniuses in a

single painting arrives to the

museum at a rainy night.The

wet box drips on the paint, the

paint softens and releases the

conjoined painters who walk

around the museum interve-

ning on the works of art.

GIOVEDì 15

AUDITION

Marco Ongania

Italy, 2012, 8’

Eleonora, dieci anni, si pre-
senta ad una audizione per
pianoforte. Ha imparato gra-
zie al nonno e ascoltando
vecchi dischi in vinile. Un
omaggio di amara ironia al
vero talento, spesso davvero
ben nascosto.
Eleonora, ten years old girl,

is going to a classical piano

audition. She learned thanks

to her grandfather and liste-

ning to some old vinyl re-

cords. 

The movie is a tribute of bit-

ter irony to the real talent,

often very well hidden.

SABATO 17

DEGAS

Nelson Castro

France, 2014, 21’

Ora che è cieco, Edgar Degas
non è altro che l'ombra di se
stesso. Paul Valéry, un gio-
vane poeta, è l'unico che con-
tinua a fargli visita. Quando
c'è lui, Degas sa essere l'uomo
premuroso e affascinante che
era un tempo, e svela i suoi se-
greti.
Now he is blind, Edgar Degas

is no more than a shadow of

himself. Paul Valery, a young

poet, is the only one who

keeps visiting. When there,

Degas knows how to be the

charming considerate man he

used to be and reveals his se-

crets.

VENERDì 16

DER BLINDE FISCH

Denis D. Lüthi

Germany, 2013, 21’

Oscar e Gesù sofferente,
Maria e il suo amante appas-
sionato, Paul e la bella Mo-
lina. Tutto è come sembra,
ma allo stesso tempo com-
pletamente diverso. Il pesce
cieco ha assistito a tutto? O
è stato solo un sogno?
Oscar and suffering Jesus,

Mary and her passionate

lover, Paul and beautiful

Molina. Everything is as it

seems, yet at the same time

entirely different. Has the

blind fish witnessed it all?

Or was it all just a dream? 

GIOVEDì 15

FOOL OF LIFE

Tommaso Magnano

Italy / Spain, 2014, 52’

Il documentario mostra le te-
stimonianze dei più grandi
personaggi del mondo clown
e realizza una collezione unica
di pensieri ed esperienze vis-
sute in intere vite di artisti che
hanno consacrato la loro esi-
stenza alla comicità e alla di-
fesa della libertà.
There is an international

clown revolution taking place.

Its spiritual home is in Barce-

lona, but the red-noses con-

spiracy is spreading all over

Europe.

MERCOLEDì 14

ENGRENAGE

Swann Chesnel, Léonard

Mercier, Etienne Gaulu-

peau, Fabien Rosier

France, 2014, 5’

Mentre si prepara a disinne-
scare un ordigno esplosivo, il
componente di una squadra di
artificieri immagina tre diversi
scenari che potrebbero portare
alla  sua morte.
While preparing to diffuse an

explosive device, a bomb

squad member imagines three

different scenarios that could

lead to his demise. 

SABATO 17

ELMANDO

Anton Octavian

Romania, 2014, 3’

Elmando è la storia di un
bambino congolese, nato vi-
cino alla foresta di Kivu.
Elmando is the story of a

young Congolese child, born

near the forest of Kivu. 

SABATO 17

HOME & KEY

Shwan Attoof

Iraq, 2014, 15’

Una narrazione estetica della
morte di una famiglia curda nel
XX secolo.
The story of this film is an ae-

sthetic narration of the death

of a Kurdish Family, along the

20th century.

SABATO 17

GEGENSTEINE

Irina Arms

Germany, 2015, 11’

La “muta” e la “sonora” sono
due rocce contrapposte che for-
mano una parte del “Muro del
Diavolo”. Qui arriva un giorno
una giovane ragazza russa, che
trova nel “Gegensteine” un luogo
che le ricorda la sua patria. Ogni
giorno si arrampica sulle rocce
per stare sola. Ma un giorno sente
una voce: “vieni a morire”...
A young Russian girl lives all by
herself not far from two myste-
rious rocks, the so called Gegen-
steine. Every day she climbs the
rocks, just to be on her own, until
one day she hears a voice:
“Come and die” ...

SABATO 17

HARULI

Katsura Yamauchi

Japan, 2014, 25’

Una fata delle acque ci mostra
l'universo e la mente umana
attraverso l'acqua. Spiega:
“Tutto è stato separato... pas-
sato e futuro, la luna e il sole,
l’uomo e la donna... ma ora
stanno per tornare in armo-
nia”. 
Fairy of water shows us uni-

verse and human mind

through the water. She says:

“Everything has been separa-

ted... past and future, the

moon and the sun, man and

woman... but now they are

going to be a harmony”. 

IN BREVE

CINEMA D’ARTE

Concorso internazionale dedi-
cato a quelle opere che, attra-
verso la forma del ritratto e/o del
documento, raccontando artisti e
movimenti riflettono sui protago-
nisti, sulla storia e sulle idee
dell’arte. Una sezione che legge
il passato, osserva il presente, in-
tercetta il futuro. Una riflessione
attorno all'arte e all'estetica.
Movies that, through documen-

tary or portrait format, talk

about artists, currents and mo-

vements 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.

Il Festival nasce con l’obiettivo
di promuovere e celebrare i lin-
guaggi universali del cinema e
dell’arte e di diffondere cultura
e spettacolo per valorizzare la
settima arte, attraverso proie-
zioni, appuntamenti collaterali,
ospiti, incontri e approfondi-
menti 
Il Festival vuole sottolineare il
ruolo del cinema nella storia
contemporanea, regalando emo-
zioni e sentimenti senza tempo.
Un laboratorio di idee in co-
stante contatto con l'attualità e
l'evolversi della tecnica cinema-
tografica e artistica nelle forme
concettuali più moderne e co-
municative.

I CONCORSI

ART LAB

Dedicato a quelle opere che mo-
strano i diversi modi in cui il lin-
guaggio audiovisivo si fa arte,
per le scelte stilistiche e le tecni-
che che adotta. Opere che met-
tono in campo una concezione
dell’arte cinematografica che si
fa ricerca, rivisitando il passato,
passando dall’animazione alla
pubblicità, dal cinema indu-
striale al web, accogliendo la
pura sperimentazione.
Movies that represent the diffe-

rent ways in which the cinema-

tographic language turns into

art, for their style and their te-

chniques. Works that show a

later conception of art.

ANIMAZIONE

Dedicato a quelle opere in cui
il disegno, il tratto grafico, la
modellazione, i materiali
prendono vita attraverso di-
verse tecniche, diventando
brevi e lunghi film animati.
Movies  in which the design,

the graphic line, the sculpture,

the materials come to life

through a variety of techni-

ques, becoming long and

short animated films.

14 edizioni

Oltre 500 film inviati al concorso
45 Stati coinvolti: Argentina, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile,
Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria,
India, Iran, Iraq, Israele, Italia, Giappone, Kazakhistan, Kosovo,
Messico, Marocco, Nepal, Norvegia, Perù, Polonia, Portogallo,
Porto Rico, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Repubblica Slo-
vacca, Sud Corea, Spagna, Svizzera, Taiwan, Turchia, UK, Stati
Uniti.

L'Associazione Festival Internazionale del Cinema nasce nel 2001
con lo scopo sociale di organizzare eventi culturali cinematografici
di livello nazionale ed internazionale, dedicati a documentari, video-
clip, cortometraggi e lungometraggi a fini culturali, cartoon e audio-
visivi in generale. Inoltre, realizza, diffonde, e distribuisce materiale
audiovisivo e cinematografico in Italia e all'estero.

I NUMERI

CHI SIAMO

IL NOSTRO IMPEGNO NEL CINEMA CONTINUA...

www.montagnaitalia.com

PREMIO OSTIGLIA 
ARNOLDO MONDADORI
UN LIBRO AL CINEMA
OSTIGLIA (MN)   17-18 OTTOBRE 2015

www.festivalcinemadarte.it



SABATO 17

LOVEARTHCAM

Aitor Marìn

Colombia, 2013, 4’

Lui, lei e una telecamera a
New York.
He, she and a webcam in

New York.

SABATO 17

LA CONCHA DE LA VIEIRA

Paolo Santagostino

Italy, 2013, 12’

Siamo al confine di Finister-
rae, considerata in tempi anti-
chi la fine del mondo. Amin
Lazar, un pellegrino polacco,
sta cercando di capire dove la
strada finisce e quello che
deve fare: fermarsi e tornare a
casa oppure continuare a cam-
minare, forse per sempre...
We are on the edge of Finister-

rae, regarded in ancient times

as the end of the world. Amin

Lazar, a polish pilgrim, is

trying to understand where the

way ends and what he has to

do:stop and go back home or

keep walking, maybe forever...

SABATO 17

SHADES OF GRAY

Alexandra Averyanova

Russia, 2014, 6’

Inizio del 20° secolo. San Pie-
troburgo. Un ragazzo e una ra-
gazza si incontrano alla
stazione Tsarskoselsky, ma si
separano pochi istanti dopo.
Venti anni dopo il fato riporta
questi giovani al luogo dove si
erano incontrati la prima volta.
Early 20th century. Saint Pe-

tersburg. A boy and a girl

meet at the Tsarskoselsky  sta-

tion, but get separated a few

moments later. Twenty years

later the mystical connection

brings these young people

back to the place where they

had first met.

GIOVEDì 15

LES PONTS

Valentina Ghiringhelli

Italy, 2015, 7’

“Illuminazioni” è una raccolta
di 42 poemi del poeta Arthur
Rimbaud. Il progetto ne illu-
stra uno: Les Ponts, alter-
nando video, fotografie,
documenti originali e stampe,
interpretando in chiave attuale
le parole del poeta e il suo ten-
tativo di denuncia verso la so-
cietà del tempo.
“Illuminations” is a suite of

42 poems by Arthur Rimbaud.

My project illustrates one in

particular: Les Ponts, giving

an interpretation of the poet’s

words and his complaint

against the society of the time.

VENERDì 16

RETIRANTES

Maìra Coelho

Brazil, 2014, 13’

A partire dai lavori del pittore
brasiliano Portinari, il film rac-
conta la storia di una donna che
viaggia attraverso un’arida re-
gione, senza poter nutrire il suo
bambino. Tutti quelli che in-
contra sono sulla stessa barca:
una processione religiosa che
prega per un aiuto, bambini,
contadini locali di una terra
crudele e sterile.
Based in the work of the fa-

mous brazilian painte Porti-

nari, the film tells the story of

a woman traveling through an

arid, depopulated region, una-

ble to feed her baby. 

VENERDì 16

ICEFALL

Joseph Areddy

Switzerland, 2013, 4’

Luce e tenebre. Acqua e
ghiaccio. Dani Arnold, Stefan
Siegrist, e altri atleti notevoli
salgono cascate di ghiaccio-
che sono state illuminate e ri-
splendono colorate nella notte
- un’avventura unica nella bel-
lezza sterile delle cascate di
ghiaccio della Norvegia.
Light and Darkness. Water and

Ice. Dani Arnold, Stefan Sie-

grist, and other remarkable

athletes climb frozen waterfalls

which were lit up and color-

fully glowing at night - a rare

adventure shot in the barren

beauty of Norway's Icefalls.

VENERDì 16

SEMALU

Jimmy Hendrickx

Belgium, 2013, 18’

Semalu è un ritratto cinemato-
grafico dei bambini di Cheras,
un nuovo quartiere a Kuala
Lumpur. In mezzo a un paesag-
gio rumoroso di cantieri si vede
la generazione più giovane cre-
scere. Qui i bambini dovranno
andare alla ricerca di sé e del si-
gnificato spirituale della vita.
Semalu is a cinematic portrait of

the children of Cheras, a new su-

burb in Kuala Lumpur. Between

a noisy landscape of construc-

tion works we see the youngest

generation grow up. Here they

will have to look for themselves

and for spiritual meaning in life.

MERCOLEDì 14

PANJARE BE TEHRAN

Iman Behrouzi

Iran, 2014, 17’

Un film su Tehran, con i suoi
ricordi e amori dal punto di
vista di un suo abitante. Una-
lettera d’amore cinematogra-
fica a Tehran, un film gioioso
che usa un montaggio radicale
e una musica evocativa nella
miglior tradizione di un’opera
sinfonica sulla città.
A film about Tehran with its

memories and loves from its

citizen's point of view.A cine-

matic love letter to Tehran,

this joyful film uses radical

montage and evocative music

in the best tradition of the city

symphony film.

GIOVEDì 15

PER UN PUGNO DI NOTE

Maurizio Iezzi

Italy, 2014, 6’

Può capitare che una seduta
di allenamento in una pale-
stra di pugilato abbia uno
sviluppo fuori dal normale.
Succede quando ci si trova
con un pianoforte in pale-
stra.
Sometimes a session of boxe

training can have a peculiar

development. It may happen

when a piano shows up in

the middle of a gym.

VENERDì 16

PIERO MANZONI, ARTISTA

Andrea Bettinetti

Italy, 2013, 52’

Protagonista dell’arte contem-
poranea, a 50 anni dalla sua
scomparsa, Piero Manzoni è
tuttora un artista di grande at-
tualità. La sua ricerca, così
come le sue intuizioni sono
ancora ben presenti e ricono-
scibili negli artisti superstar
del panorama contemporaneo. 
Protagonist of contemporary

art history, 50 years after his

death, Piero Manzoni is still

an artist of great relevance.

The documentary  wants to re-

construct the personality of a

man, showing his artistic jour-

ney through his works.

SABATO 17

PREMIERE AUTONME

Carlos De Carvalho, Aude

Danset

France, 2013, 11’

Abel vive in inverno e Apol-
line vive in estate. Isolati nelle
proprie “nature”, non si sono
mai incontrati.  Quando Abel
oltrepassa il confine e scopre
Apolline, la curiosità è quindi
irrefrenabile. Presto il loro in-
contro diviene più complicato
di quanto potessero immagi-
nare. 
Abel lives in the winter and

Apolline lives in the summer.

Isolated in their "natures",

they never met each other. So

when Abel crosses the border

and discovers Apolline, curio-

sity is overwhelming.

SABATO 17

SALT RANT

Hasan Kiliḉ

Turkey, 2015, 3’

Vorrei essere un aquilone.
Freddo gelido di calcestruzzo su
di me, ora. Città, che crollano su
di me. Città senza aquiloni. 
Wish I was a kite that owned. Icy

cold of concrete on my pier, now.

Cities, collapsing on me. 

MERCOLEDì 14

VERDI VS WAGNER

Pablo Morales de los Rios

Spain, 2013, 6’

Il compositore italiano Giu-
seppe Verdi e il compositore
tedesco Richard Wagner
sono in lotta per il controllo
del palcoscenico operistico.
Una divertente animazione
per rendere tributo al loro
200° anniversario (1813-
2013).
The Italian composer Giu-

seppe Verdi and the German

composer Richard Wagner

are fighting for control of

the operatic stage. Anima-

ted-humoristic tribute on

their 200th anniversary

(1813-2013).

SABATO 17

THE INVISIBLES

Edgar Alvarez

Colombia, 2014, 7’

Un’animazione a plastilina,
ambientata nelle strade di
Los Angeles, che mostra un
giorno nella vita dei senza-
tetto, rendendo visibile l’in-
visibile.
The invisibles is a clay ani-

mated short  where the stre-

ets from LA will be the

scenery, intending to make

visible the invisible, sho-

wing through different cha-

racters a day in the lives of

homeless people.

SABATO 17

TROZO A TROZO

Miguel Peña Alsina

Spain, 2015, 12’

Statue viventi cadono dalle
le nuvole. La caduta è dura e
ogni volta perdono un po’ di
loro stesse. Subito dopo
l’impatto con la terra de-
vono andare alla ricerca di
quello che manca.
Living statues fall through

the clouds. The fall is hard

and they lose a bit of them-

selves every time. Soon after

that they are hit by the

ground and have to search

for what they are missing.

SABATO 17

THE DANCING

Edith Depaule

Belgium, 2014, 16’

Dodici donne in una balera. Luci
stroboscopiche. Musica. Con i
tacchi, ben vestite, pronte. Ma
nessun uomo con cui ballare... 
Twelve women in a fancy dan-

cing. Disco Balls. Music. With

heels, dressed up, ready. But no

men to dance with... 

SABATO 17

THE DAY OF THE

BLEEDING GUMS

Dimitar Dimitrov

Bulgaria, 2014, 5’

Un dipinto ha valore solo
nel momento della sua crea-
zione. Il resto è semplice-
mente una cartolina da un
viaggio molto lontano.
The painting has a value

only in the moment of its

creation; the rest is just a

postcard from a far away vo-

yage.

VENERDì 16

THE WHITE CANVAS

Himanshu Mondal

India, 2014, 14’

Il film esplora il rapporto tra
l'artista e la tela bianca, por-
tandoci attraverso diverse fasi
della vita dell'artista e mo-
strandoci la sua costante lotta
per catturare l'essenza di una
forma fisica sulla tela.
The film explores the relation-

ship between the artist and the

white canvas. It takes us

through different stages of the

artist’s life and his constant

struggle to capture the es-

sence of a physical form onto

the canvas.

SABATO 17

SING THE SAND INTO

PEARLS

Raquel Claudino

UK, 2014, 13’

Una breve danza contempora-
nea a Lisbona rappresenta tre
donne che fuggono da una so-
cietà egocentrica e celebrano
la spontaneità con un rituale
segreto.
Short contemporary dance

film set in Lisbon depicting

three women who escape from

a self-centered society and ce-

lebrate genuinity in a hidea-

way ritual.

DOMENICA 18

SOCIAL LEARNING

THEORY

Puoria Heidary Oureh

Iran, 2014, 8’

I bambini ripetono i comporta-
menti sociali nei loro giochi....
Children repeat social beha-

vior in their games...

VENERDì 16

SPACCANAPOLI

Domenico Iannacone, Luca

Cambi

Italy, 2014, 108’

La città è Napoli e Spaccana-
poli è il racconto vivo e sin-
cero delle due anime
partenopee che si incontrano e
si scontrano continuamente tra
loro: il lato oscuro e quello più
umanamente bello di Nàpule. 
Naples is the city, and Spacca-

napoli is the sincere story of

the two Neapolitan souls who

meet and collide with each

other constantly: the dark side

and the most humanly beauti-

ful Napule.

GIOVEDì 15

TEATRO

Iván Ruiz Flores 

Spain, 2015, 15’

Una nuova parrucchiera,
un’anziana cliente.
A new hairdresser styles, an

old client. 

SABATO 17

STRINGLESS

Al Dìaz

Spain, 2013, 15’

Una violinista suona dispera-
tamente contro la sua stessa
esistenza. Il tentativo di rag-
giungere la perfezione lascia
stigmi sul suo corpo; tuttavia,
nulla sembra avere impor-
tanza quando l'obiettivo acca-
rezza la completa libertà.
A violinist desperately plays

against her own existence.

The attempt to achieve perfec-

tion leaves stigmas on her

body; however, nothing seems

to matter when the objective

caresses complete freedom.

SABATO 17

SKINSHIP

Nichola Wong

UK, 2014, 1’

Ambientato in uno sfondo tecno-
logico, Skinship segue una
donna alienata e scollegata che
cerca l'aiuto di un professionista
per riconnettersi attraverso il
tatto.
Set against a technological back-

drop, Skinship follows an aliena-

ted and disconnected woman

who seeks the help of a professio-

nal to reconnect through 'touch'.

DOMENICA 18

VIDEO REPORT DI UN

VIAGGIO IN ITALIA

Martino Viviani

Italy, 2014, 9’

5700 km, a zig zag per la pe-
nisola a bordo della motoci-
cletta. In solitaria. Lasciarsi
trasportare dal ritmo del viag-
gio. Seguire la strada che si
stende davanti alle ruote, che
scorre nella mente e forma
pensieri leggeri.
5700 km, crossing the penin-

sula aboard the motorcycle.

Get carried away by the

rhythm of the trip. Following

the road that lies down in front

of the wheels, slides in the

minds and forms soft

thoughts.

VENERDì 16

WEEKEND WITH    

CRISTINE

Pedro Murad

Brazil, 2014, 15’

Una rivisitazione delle vec-
chie pubblicità in TV e delle
soap opera degli anni '50.
Un week-end angosciante di
un uomo chiuso nell'appar-
tamento di Cristine.
A retelling from the old ad-

vertisements on TV and the

soap-operas from the 50's. A

anguishing weekend to a

man closed in Cristine's

apartment. 

La media nazionale di vita si attesta
intorno agli 82 anni. Ne passiamo
oltre dieci tra i fornelli e la tavola.
Già questo dovrebbe farci riflettere
sull’importanza del cibo che natu-
ralmente riveste più aspetti, se con-
siderate l’importanza relazionale,
affettiva e aggregativa dello stare
insieme in occasioni speciali. Pen-
sate alle rappresentazioni artistiche,
dipinti e sculture dell’antichità e del
contemporaneo, veri capolavori
ispirati o elaborati con la presenza
degli alimenti.
Naturale l’interessamento del ci-
nema, la settima arte, al variegato
mondo che per tutti ormai si traduce
in food, con qualche possibilità
espressiva in più rispetto alla stati-
cità di altre forme culturali. 
Per un sceneggiatore e un regista
“affamati” di curiosità e di verità, ci
sono ingredienti a sufficienza per
produrre lavori molto belli, sinceri,

ART FOR EXPO
In collaborazione con Food Film Fest, spuntini di cinema tutti da gustare

estremamente interessanti. Ve ne
presentiamo alcuni, ironici, impe-
gnati, divertenti, a loro modo “arti-
stici”: bocconi di cinema che,
nell’anno dell’Esposizione Univer-
sale, rendono omaggio all’universo
del food. 

VENERDì 16

MERRY CHRISTMAS

Spagna, 2013, 2’
Regia: Pablo Palazón
Un uomo solo acquista un astice per
la cena della vigilia di Natale, ma
quando devo uccidere l'animale, non
si sente sicuro di farlo.

SABATO 17

LA BOTANICA DEGLI AMORI

Belgio, 2014, 5’

Regia: Anne-Sophie Cayon

Alcuni ritengono che le piante  avrebbero
una vita affettiva. C'è chi sostiene che si
potrebbe quasi parlare di amore...

GIOVEDì 15

PALERMO STREET FOOD

Italia, 2014, 5’

Regia: Mario Virga
Nel mercato storico della Vucciria,
Nino Basile è custode nell’arte di pre-
parare uno dei cibi tradizionali dello
street food palermitano: il panino con
la milza.

SABATO 17

FACTORY

Spagna, 2013, 5’
Regia: Dengke Chen
Gli animali sono stati torturati dalla
razza umana per troppo tempo. Il film
d'animazione chiede allo spettatore di
passare al loro punto di vista.

DOMENICA 18

DAILY LYDIA

Italia, 2014, 11’

Regia: Marco Zuin
Ogni giorno Lydia si sveglia, raccoglie
la legna, accende il fuoco, cucina
l’ugali e va a prendere l’acqua per Em-
makulatha, Marko, Elyia e Joseph, i
suoi figli. 

MERCOLEDì 14
FORMAGGIO DI FOSSA BRAN-
CALEONI
Italia, 2015, 8’
Regia: Francesco Piras
Una sola volta all’anno, nella seconda
metà di novembre, c’è una fossa che si
apre per dare alla luce un particolare
frutto di primavera. 

DOMENICA 18

NIDI DI PASTA CON 
RATATOUILLE
Italia, 2015, 3’
Regia: Massimo Zambiasi 
Video ricetta: passo dopo passo, le imma-
gini ci guidano nella preparazione, mo-
strandoci tutto il fascino dei prodotti
utilizzati.

VENERDì 16

SAUSAGE

Inghilterra, 2013, 7’

Regia di Robert Grieves

L’idilliaca piazza di due ambulanti ar-
tigianali è invasa da un nuovo vendi-
tore di fast-food, figlio deglla
produzione industriale... 

www.montagnaitalia.com



CON IL PATROCINIO 
E IL CONTRIBUTO DI

CON IL PATROCINIO DI

SI RINGRAZIANO

MEDIA PARTNERIN COLLABORAZIONE CON

PROGRAMMA

Assaggi di cinema: Art for Expo
Proiezione film in concorso

Apertura del 14° Festival Internazionale del Cinema d’Arte

Assaggi di cinema: Art for Expo

Proiezione film fuori concorso:

LA MEMORIA DEL DOMANI. IL PATRIMONIO UNESCO DELLA LOMBARDIA, diretto da Teresa Sala

In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano

Interventi istituzionali e dei testimonial del film

Proiezione film in concorso

Assaggi di cinema: Art for Expo

Proiezione film in concorso

Assaggi di cinema: Art for Expo

Proiezione film in concorso

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA D’ARTE - PREMIO CITTA’ DI MILANO

ARTECINEMA

INGRESSO LIBERO - CULTURA GRATUITA

Mercoledì 14 ottobre - ore 21.00

Venerdì 16 ottobre - ore 17.00       ore 21.00

Giovedì 15 ottobre - ore 21.00

Sabato 17 ottobre - ore 17.00 ore 21.00

NEL PALINSESTO

Assaggi di cinema: Art for Expo

Proiezione film in concorso

Domenica 18 ottobre - ore 17.00 ore 21.00

Assaggi di cinema: Art for Expo

Proiezione film in concorso

UFFICIO STAMPA

Assaggi di cinema: Art for Expo

Proiezione film in concorso

Proiezione film fuori concorso: 

IL FUTURISMO. UN MOVIMENTO DI ARTE

VITA, diretto da Luca Verdone

Premiazione dei film vincitori

Evento speciale: ALESSIO BONI: IL TEATRO, IL CINEMA, L’ARTE

Proiezione del film fuori concorso: 

COLPO, diretto da Ruben Antonio Perez Becerril

Incontro con il regista

In collaborazione con ComunicaMente Servizi per la Cultura

Conversazione con Alessio Boni e Andrea Purgatori

Accademia di Belle Arti di Brera
Milano

UN PROGETTO PROMOSSO DA

www.festivalcinemadarte.it


