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«Dove c’è pericolo cresce anche ciò che salva».

Martin Heidegger, citando Friedrich Hölderlin, sembra suggerirci la neces-
sità di una profondità di sguardo davanti a quanto stiamo vivendo in questi 
giorni di un inverno che dura ormai da un anno.

Dentro i grandi pericoli di questa pandemia, con quanto sta provocando a 
tutti gli esseri umani, ci è data la possibilità di cogliere i germogli di speran-
za che la realtà comunque non lesina. 

Quante positive attese stanno generando la ricerca scientifica, le possibi-
lità dei vaccini, alcune (timide) forme di collaborazioni tra Aziende e Stati 
per il bene comune.

Dalla tecnica e da quanto la anima appaiono forti segni di luce in questa 
lunga notte.

Ma sentiamo che ciò non basta: comprendiamo, ora più che mai, come la 
via della tecnica da sola sia insufficiente a salvaguardare integralmente 
l’uomo, pur plaudendo alle nobili risposte ai nostri bisogni che è in grado 
di offrire.

Le cure per l’incolumità e la salute (necessarie) crescono – nel pericolo – 
grazie alla tecnica, ma da sola la ritrovata o preservata salute non basta a 
procurarci quei motivi di gioia autentica che tutti desideriamo.

Scopriamo di essere felici quando sperimentiamo il bene, quando siamo 
autentici, quando viviamo attimi di pienezza, di coinvolgimento nella bel-
lezza: quando cerchiamo e incontriamo ciò che ci salva dall’indifferenza, 
dalla noia, dalla paura, dal pericolo, dalla morte.

Nel pericolo cresce la salvezza, ma questa possibilità è data nella forma di 
un dono da accogliere, non come esito di una procedura tecnica.

Con chi non intende sprecare questi lunghi giorni vissuti nell’ombra del 
pericolo della drammatica malattia virale; con chi sente di non potersi 
accontentare di preservare la propria salute ma cerca salvezza, vogliamo 
condividere un’esperienza di bellezza.

Tertio Millennio Film Fest – in questa sua XXIV edizione che celebriamo 
purtroppo a distanza, ma mettendo in atto ogni tentativo per soddisfare il 
nostro desiderio di relazione, incontro, dialogo – vuole mostrare l’inizio di 
un sentiero che corre lungo la direzione da cui viene il dono della Salvezza. 
Nell’iniziativa insieme artistica e spirituale di questo festival, è bagliore di 
salvezza l’esperienza del dialogo concreto vissuto tra le donne e gli uomini 
delle giurie del festival, espressioni delle differenti confessioni cristiane e 
delle grandi fedi monoteiste.

Custodisce frammenti di salvezza la pluralità degli sguardi artistici sulla  
realtà che ci propongono i registi delle sedici opere in concorso (otto lungo-
metraggi e otto cortometraggi), con la pluralità di esperienze che narrano.

Sedici storie provenienti da differenti cinematografie del mondo e da al-
trettante sensibilità culturali, girate con stili e sensibilità originali ma che 
tessono un’unica trama, un unico grande racconto che sgorga dallo scavo 
in profondità di temi attuali, narrati per evidenziare provocazioni e aperture 
di senso.

Ecco allora le inquietudini degli adolescenti in Adoration, la cacciata dall’E-
den in The Last Ones, il rapporto tra oblio e Memoria in Oylem, l’irruzione 
del miracolo in Liborio, l’inviolabilità del Sacro in This is Not a Burial, It’s a 
Resurrection, l’elaborazione del lutto in The Fisherman’s Daughter, la vera 
giustizia in Unguarded, il tormento del ricominciare in German Lessons.

Film preziosi, piccoli gioielli pressoché inediti in Italia, tutti da scoprire e 
gustare, che offrono l’occasione per riscoprire la verità della nostra uma-
nità, ci invitano al risveglio incalzandoci con ipotesi, domande, possibilità 
di percorsi nuovi e più umani da compiere con le sorelle e i fratelli nostri 
contemporanei. 

Disponendoci cosi, pur nel pericolo, alla possibilità dell’incontro con la sal-
vezza, con la “vita nuova” che non può più solo essere immaginata, ma è da 
preparare e vivere.

Mons. Davide Milani
Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo
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«Ma, io, che cosa ci faccio qui?»

Cosa ci faccio qui è la domanda che mi son posto, quando a causa del COVID mi 
sono trovato nel Pronto Soccorso dell’ospedale Gemelli. Ho visto malati di ogni 
età, infermieri, medici e tutto quello che girava attorno: ambulanze, sirene 
accese, computer, monitor, cartelle cliniche, maschere d’ossigeno, provette, 
prelievi, bombole che venivano trasportate da un settore all’altro… 

Ho avuto la netta percezione che le domande che stavano prendendo con 
forza pensieri e sentimenti, fossero condivise da tutte le persone che erano 
lì con me, malati e non. 

Stavo vivendo un’esperienza di fraternità universale. Nella condivisione 
di quel momento le differenze sociali e religiose, sembravano scomporsi e 
ricomporsi dentro intrecci di un unico vissuto. Il punto non era quello di di-
fendersi per chi si sentiva minoranza, e neppure il prevalere di chi si sentiva 
forte e capace di gestire la situazione. Il punto è lo scomporsi e il ricomporsi 
di un UNICO linguaggio, dove il limite della condizione umana rivela la sua 
profondità. 

Dentro questa drammatica situazione vien fuori, con tutta la sua potenza, il 
grido di una VITA NUOVA, come il grido di un dolore liberatorio di un bambino 
appena venuto alla luce.

Scegliendo, poi, di abitare questo spazio, mi sembrava di essere sul set di 
Stalker diretto da Andrej Tarkovskij. Un film presentato al Festival cinemato-
grafico di Mosca nell’agosto del 1979, e che nelle sale italiane è arrivato nella 
primavera del 1981, esattamente quarant’anni fa. Si tratta di un lento e pro-
fondo viaggio catartico, che centrava il discorso sul corpo martire dell’uomo 
e della religione all’interno di esso.

Tutto gira attorno a un qualcosa di poco precisato. Una distesa rurale diven-
ta la cosiddetta Zona, un parco per l’eremitaggio spirituale. L’intero territo-
rio è delimitato da una barriera protetta da militari e da pochi che possono 
accedervi. Stalker è un devoto della Zona che a pagamento rischia la vita per 
accompagnare altre persone al suo interno, verso una specifica stanza dove 
i desideri possono essere esauditi.

La Zona è un luogo in costante mutamento. Per andare da un punto all’altro 
spesso bisogna percorre una strada più lunga perché è facile perdersi e con-
fondersi. 

La cosa che impressione è la struttura della non-storia e del non-luogo della 
Zona. Insomma, una meravigliosa poesia del mondo. La Zona è la vita e la 
stanza del desiderio intercetta le necessità più profonde dell’uomo. 

Attraversare la Zona permette di imbattersi in un ciclo di eventi dove convi-
vono la catastrofe e il possibile miracolo. E forse è proprio per questo che ho 

pensato a Stalker: la situazione paradossale che tutta l’umanità sta vivendo 
in questa stagione pandemica della sua storia, compreso l’ambiente con il 
suo ecosistema, mi sembra non essere molto lontano, e comunque allusi-
vo a come Andrej Tarkovskij amalgama la meraviglia del mondo costruito e 
distrutto dall’uomo con l’orrore implosivo della sua disperazione. Nel film, 
alla fine, i desideri non sono compiuti, e solo lo sguardo del regista penetra 
nella stanza della loro realizzazione, dove in qualche modo appare l’essenza 
di una luce, di una speranza.

Abitando i luoghi strategici della Zona pandemica, i luoghi sacri/isolati 
dell’esistenza, lì dove o resisti o cessi per sempre di respirare, ho vissuto/
abitato la fraternità universale: che cos’è l’uomo? È il grido di VITA NUOVA 
che esce dal profondo della drammatica paradossalità di quella situazione. 
Digressione di intrecci dentro i quali è in atto un processo di deformazione 
trasfigurante, appartenente fin dalle origini dell’esperienza umana. A dirlo 
sono gli occhi della depressione, la cura verso il corpo, il dolore anestetiz-
zante, la mano tesa verso l’alto supplicante aiuto, le lacrime mentre si ascol-
ta la voce amata dal cellulare, il dramma di un esito clinico, l’incertezza di 
un virus che non si sa da dove viene e verso dove ti porta, uno sconosciuto.

Ogni intreccio porta in sé la propria cultura, la propria storia, la propria 
tradizione religiosa, la propria fede. Nel (dia)logos di questi intrecci non è 
facile tracciare una mappa, ma è dato di riconoscere un possibile: ogni vero, 
infatti, da chiunque sia detto, viene dallo Spirito Santo (Tommaso d’Aquino).

Nelle vite che vedevo attorno a me, VITA NUOVA sembrava fondersi, emer-
gendo, come elemento superiore e comunque appartenente all’unica origi-
ne dell’umanità e del cosmo. È in atto un processo di mutamento, quello di 
chi dà spazio a qualcosa di nuovo perché ciò che era prima non è più: le cose 
di prima sono passate, ecco ne sono nate di nuove. 

Se è vero che il tema della resurrezione non appartiene all’umano, perché 
l’uomo non è capace di dire e di darsi ciò che non è in suo potere, l’uomo è 
fatto di terra e delle cose della terra gli è chiesto di dare nome, è anche pur 
vero che dentro questa situazione emerge il grido di uscirne vivo,  sia per chi 
è morto senza avere il conforto di una carezza nel momento in cui consegna-
va l’ultimo respiro, sia per chi è ancora vivo, perché la vita che vive non può 
più essere come prima: chi ha visto in faccia la morte sa bene cosa stiamo 
dicendo.

La potenza simbolica di tutto questo ha l’efficacia straordinaria di un gemito.  
Il parto in atto nella storia sta donando all’umanità VITA NUOVA. 

don Giuliano Savina 
Responsabile del Tavolo del Dialogo Interreligioso

V I TA N U OVA
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Il grande poeta austriaco Rainer M. Rilke invitava a considerare 
la morte come «l’altra faccia della vita rispetto a quella rivolta 
verso di noi». Potremmo assumere questa immagine come 
un’illustrazione simbolica del tema «vita nuova» – ove è evidente 
anche l’ammiccamento a un’opera del sommo tra i poeti, Dante, 
del quale celebriamo quest’anno il settimo centenario della morte 
– tema assunto a sigla della XXIV edizione del Tertio Millennio Film 
Fest. La metafora di Rilke vale anche per l’orizzonte storico che 
stiamo concretamente vivendo, oscurato dal velo della pandemia, 
spesso striato di morte, ma anche aperto alla speranza, all’attesa 
di una risurrezione. Lo aveva sottolineato papa Francesco in 
quella sera del 27 marzo 2020, in una piazza San Pietro deserta, 
all’interno di un evento divenuto iconico, anche per la presenza di 
quel Cristo crocifisso imponente ed emozionante.
Dovremmo, perciò, quasi spontaneamente parlare ora di oltrevita, 
di immortalità, di rinascita, di risurrezione, di vita nuova  appunto, 
tenendo come chiave interpretativa la Pasqua di Cristo che ha alle 
spalle il sepolcro spalancato e che trasforma il suo corpo morto nel 
Vivente per sempre. Lo potremmo fare riproponendo la profonda 
riflessione neotestamentaria e la ricca rappresentazione artistica 
distribuita nei secoli. Lo facciamo, invece, attraverso il ricorso a 
un simbolo – apparentemente “laico” – che sorprenderà e forse 
sconcerterà chi legge queste righe.
L’uovo è uno dei doni e dei segni della Pasqua consumista e, a 
prima vista, areligiosa. In realtà, le cose non stanno proprio così. 
Al di là del fatto che l’uovo sodo è presente nel seder, ossia nel 
rituale della cena pasquale giudaica ove è segno di eternità e 
forse anche emblema di lutto per la rovina del Tempio, è certo 
che, già in epoca antica, l’uovo era approdato nell’iconografia 
cristiana. E questo era avvenuto sulla scia del suo valore 
metaforico vitale di base: omne vivum ex ovo, diceva un adagio 
latino. Nelle catacombe romane affiorano, infatti, oltre a un uovo 
di marmo, anche resti di gusci veri che qualche studioso è stato 
incline a considerare come probabile residuo di banchetti sacri 
davanti alle tombe dei cari defunti (il cosiddetto refrigerium) 
quasi a continuare la comunione familiare. Forse con una certa 
dose di fantasia, qualche altro studioso vi ha visto persino 
traccia di un martirio crudele attraverso il soffocamento con uova 
incandescenti! Ma sarebbe più facile rimandare alla più generale 
idea della rinascita finale, espressa proprio attraverso questo 
segno concreto.
Certo è che sant’Agostino nel suo Sermone 105 dichiarava: «La 
speranza, a mio avviso, è paragonabile all’uovo: essa, infatti, non 
ha ancora raggiunto lo scopo e, così, l’uovo è già qualcosa ma 

non è ancora il pulcino». È per questa via che progressivamente 
l’uovo si è trasformato in segno pasquale sia per Cristo sia per il 
cristiano: il sepolcro è comparabile all’involucro che fa uscire 
il Risorto vivente. Così, nel Medio Evo si appendevano uova di 
struzzo in molte chiese europee durante la Settimana Santa e 
si allestivano reliquiari con due uova per simboleggiare nascita 
e risurrezione di Cristo. Un crocifisso piuttosto macabro della 
cattedrale di Burgos in Spagna mostra un Cristo rivestito con 
pelle umana, ai cui piedi sono poste quattro uova.  
Nella tradizione pasquale ortodossa grande rilievo hanno le 
«uova rosse», il cui colore evoca il sangue di Cristo, uova infrante 
per evocare la risurrezione. In questa linea simbolica si collocano 
anche le celebri uova che, a partire dal 1883, lo zar Alessandro 
di Russia aveva commissionato all’orafo Peter Carl Fabergé 
per farne dono alla zarina Maria: il primo di questi gioielli era di 
platino smaltato, al cui interno si svelava un altro uovo d’oro che 
conteneva a sua volta un pulcino anch’esso d’oro.                       
Siamo, quindi, in presenza di un simbolismo pasquale che ha 
avuto declinazioni diverse: la benedizione delle uova, delle stanze 
e del letto a Pasqua era, ad esempio, in passato una sorta di 
catechesi visiva popolare sulla risurrezione, ma lo era anche sulla 
vita propagata col matrimonio. I pittori antichi di icone usavano il 
tuorlo invece dell’olio per le loro opere così da evocare la vita del 
Risorto. Più misterioso è il significato del celebre uovo di struzzo 
che pende nell’abside a conchiglia della mirabile Madonna col 
Bambino, coi santi e con Federico di Montefeltro dipinta nel 1475 
da Piero della Francesca e ora custodita a Brera: simbolo di vita 
o alchemico, segno della nascita verginale o della risurrezione 
di Cristo, forma geometrica perfetta o emblema araldico dei 
Montefeltro o celebrazione della fede piena, superiore alla 
ragione? 
Le iridescenze simboliche che si avviluppano attorno all’uovo 
sono, dunque, molteplici anche se dominante è certo quella 
della vita-risurrezione. In questi tempi così immemori delle radici 
storiche, culturali e religiose della nostra società, anche questa 
cellula germinale della vita può essere riproposta come un segno 
di speranza, di nascita, di gioia che s’affaccia su un pianeta avvolto 
ancora dalla pandemia e, quindi, dalla paura. E l’arte in tutte le sue 
tipologie, compresa quella cinematografica, può spezzare quel 
guscio secco e far sbocciare la «vita nuova».

                                                                           Card. Gianfranco  Ravasi
Presidente 

Pontificio Consiglio della Cultura

L’U OVO D E L L A V I TA N U OVA
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In questo interminabile tempo sospeso abbiamo fatto i conti con 
le nostre fragilità e paure. Le giornate frenetiche cui eravamo 
abituati si sono cristallizzate, facendoci percepire solo il vuoto. 
Nonostante la storia sia piena di catastrofi, l’umanità, conquista 
dopo conquista sembrava inarrestabile. Conoscenze e tecnologia 
ci hanno illuso di poter controllare la genetica dell’esistenza, 
finché un giorno la pandemia, senza confini geografici ed 
ideologici, si è insinuata nelle nostre vite, soffocando l’umanità 
intera e costringendoci a riconsiderare ogni certezza. 
Mai avremmo immaginato, in quanto cristiani, una Pasqua come 
quella trascorsa. Eppure oggi due parole, risurrezione e rinascita, 
fondamento della nostra fede, sembrano invitarci alla speranza, 
per guardare oltre lo sconforto dell’ultimo anno e trovare un 
senso a tutto questo. Nessuna rinascita può prescindere dalla 
sofferenza e da quello che abbiamo vissuto. 
Nei mesi passati siamo stati vicini e uniti in maniere del tutto 
differenti da quelle che conoscevamo. Abbiamo sperimentato la 
solidarietà, utilizzando nuovi modi di comunicare e nuovi percorsi 

di incontro. Abbiamo creduto che solo una comunità dialogante, 
capace di inglobare diversità culturali, ideologiche, religiose, 
riesca ad aprire la strada a nuove opportunità. 
Sembrava impossibile fare programmi per il domani. Eppure 
ora sappiamo che il Tertio Millennio Film Fest si farà. Sarà una 
modalità differente, ma questo ritrovarsi è l’incoraggiamento a 
ripartire anche dalle piccole cose. Il cinema, ancora una volta, è 
per noi una grande opportunità che con il suo sguardo può farci 
volare in alto, per riemergere da questo tempo doloroso. 
Vita Nuova, per essere sempre essere preparati al cambiamento, 
perché potrebbero aprirsi davanti a noi scenari inaspettati. 
Dove si crea un’opera, dove si continua un  sogno, si pianta un 
albero, si partorisce un bimbo, là opera la vita e si è aperta una 
breccia nell’oscurità del tempo diceva Herman Hesse.
Il sogno continua.

Claudia Di Giovanni 
Delegata Filmoteca Vaticana, 

Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede

DICASTERIUM 
PRO  COMMUNICATIONE

DICASTERIUM 
PRO  COMMUNICATIONE

E Q U I N D I U S C I M M O A R I V E D E R L E ST E L L E
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«Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose 
vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove», (2 Corinzi 4: 17).
In questi mesi di pandemia due frasi si sono rincorse quasi 
quotidianamente, l’una con l’altra. La prima è «Finirà tutto 
bene»; la seconda, «Nulla sarà come prima». 
Nella Bibbia è davvero difficile trovare l’equivalente della prima, 
forse anche perché le parole di speranza, di cui le Scritture sono 
ricche, non sempre coincidono con le parole di ottimismo. La 
Bibbia conosce situazioni di sofferenza e di sconfitta rispetto 
alle quali non tutto è finito bene, o almeno non per tutti – basti 
pensare alla distruzione di Gerusalemme e alla deportazione 
a Babilonia dei suoi abitanti, o alle persecuzioni subite dai 
cristiani e annunciate nei Vangeli da Gesù.
La seconda frase – «Nulla sarà come prima» – è invece molto 
familiare alle Scritture: «Non ci si ricorderà più delle cose di 
prima» dice Isaia; «Ecco, io faccio ogni cosa nuova», si legge 
nell’Apocalisse. Sono affermazioni di gioia e di speranza che 
annunciano l’azione creatrice e salvifica di Dio che fa ogni cosa 
nuova. 

Tutta la Bibbia è pervasa da una promessa di rinnovamento e di 
novità di vita: l’essere nuove creature che abitano in un mondo 
in cui Dio fa ogni cosa nuova. 
Questa promessa accompagna sia i momenti di prosperità, 
sia quelli di difficoltà, ed è legata a molteplici espressioni: alla 
conversione che permette di cambiare direzione all’esistenza; 
al perdono che riapre le porte del futuro; alla riconciliazione che 
trasforma le relazioni; al rivestire l’uomo nuovo, che è il morire e 
il risorgere con Cristo.
Proprio la resurrezione di Cristo è l’apice di questa speranza, 
non solo perché ci ricorda che «la morte sarà l’ultimo nemico ad 
essere sconfitto», ma perché Cristo risorto è il primogenito di 
un nuovo mondo nel quale Dio farà ogni cosa nuova.
In questo senso, la nostra speranza è che davvero domani nulla 
sia più come prima, ma sia diverso nell’amore, nella giustizia e 
nella pace.

Luca Baratto
Vicepresidente 

Associazione Protestante cinema Roberto Sbaffi

O G N I C O S A N U OVA
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Secondo il Talmud babilonese, principale testo dell’ebraismo 
rabbinico (V sec d.C.), il Messia nasce il giorno della distruzione 
del II Tempio di Gerusalemme, ad opera dei romani, nel 70 d.C. Da 
allora siede alle porte di Roma, fra i lebbrosi con i piedi piagati, 
e aspetta che noi umani ci meritiamo la sua venuta, mentre noi 
umani – specularmente – attendiamo lui. (TB Sanhedrin 98a e 
altre fonti).
Catastrofe delle catastrofi, fine di tutto ciò che era stato prima, 
inizio dell’esilio e della diaspora che caratterizzerà la vita 
ebraica per i successivi duemila anni, la distruzione del Tempio 
è uno spartiacque senza ritorno fra il prima e il poi, fra il mondo 
di ieri e quello di sempre. Il fatto che la tradizione rabbinica 
collochi la nascita del “figlio di Davide”, del redentore, di colui 
che realizzerà la promessa divina alla fine dei tempi, ponendo 
fine alla dispersione, nel giorno della massima catastrofe, è 
significativo del rapporto che l’ebraismo intrattiene fra fine 
e inizio. Un altro esempio, questo liturgico: appena conclusa 
la lettura annuale della Torah, il Pentateuco, che viene letto 
brano dopo brano, settimana dopo settimana, nelle sinagoghe 
e nelle case di tutto il mondo, da un autunno all’altro, appena 
conclusa la lettura dell’ultima parola del Deuteronomio, 

dunque, si riavvolge da capo il rotolo della Torah e senza alcuna 
interruzione si ricomincia a leggere: «Bereshit, In principio Dio 
creò il cielo e la terra…». Questa è la visione ebraica, circolare, 
eternamente ritornante, del tempo che si svolge, si compie e si 
riavvolge, senza interruzione, con saggezza. «Tutto ciò che fu è 
ciò che sarà, ciò che si è fatto è ciò che si farà, e non c’è nulla di 
nuovo sotto il sole. Succede che si dica di qualcosa: ecco una 
novità! Ma era già successa in altri tempi, prima di noi» (Qohelet 
1:9-10, trad. Amos Luzzatto). Non c’è vita nuova che non sia anche 
vecchia, antica, già vissuta. Ogni morte è anche risurrezione 
e ogni distruzione è promessa di rinascita. «Chadesh yamenu 
kekedem», chiediamo all’Eterno ogni sabato, riponendo il rotolo 
della Torah dopo averlo letto: «Rinnova i nostri giorni come 
prima». La parola ebraica per tempo è zeman, che condivide 
la radice con l’ebraico per “invito”. Il nostro tempo è un invito: 
a non scoraggiarci, a guardare avanti, a «Non disprezzare 
nessuno e non discriminare nulla, poiché non c’è persona che 
non abbia la sua ora e non c’è cosa che non abbia il suo posto» 
(Mishna, Avot 4:3).

Miriam Camerini
Delegata Comunità Ebraica

I L T E M P O È I N V I TO
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Credere nel Giorno della Resurrezione è da sempre uno dei 
fondamenti della fede per ogni musulmano: sarà l’Ora in cui tutta 
l’umanità risorgerà dalle tombe dopo che l’angelo avrà suonato 
il secondo squillo di tromba annunciando il Giorno del Giudizio. 
Il corpo e l’anima di ogni uomo e donna saranno ricostituiti per 
gradi secondo la forma che avevano al momento della morte e 
ciò sarà facile a Dio proprio come Gli è stato facile farci nascere 
la prima volta. Ma se la resurrezione è possibile solo dopo una 
necessaria morte, la tradizione islamica insiste anche sul fatto 
che essa è in funzione del successivo grande raduno di tutta 
l’umanità che attenderà di essere giudicata delle proprie azioni 
e fede di fronte al suo Signore.

Così, come ogni rinascita  durante la vita avviene dopo 
l’esaurimento di alcune parti del carattere o fasi dell’esistenza, 
potremmo dire che ad ogni passaggio ciclico vi sia anche una 
resa dei conti, un bilancio finale prima di ricominciare. In 
questo momento storico in cui la pandemia viene vista come 
una morte di certe abitudini personali e globali, in attesa di 

una rinascita, è interessante notare come proprio il termine 
crisi abbia il significato etimologico di giudizio.

Secondo la dottrina islamica, tra i segni maggiori dell’Ora vi sarà 
infine la seconda venuta di Gesù, che scenderà per sconfiggere 
l’Anticristo e verificare i cuori di ogni uomo e donna. Ogni 
musulmano impara che la vita serve a prepararsi all’escatologia 
e si sforza di anticiparla interiormente, soprattutto nei momenti 
di passaggio, cercando il gusto della presenza dell’Eterno 
tramite la morte del proprio individualismo egocentrico, grazie 
all’esempio del Profeta Muhammad. Con la pratica religiosa 
durante la vita è infatti possibile anticipare simbolicamente 
la resurrezione come occasione intima di conoscenza del 
Creatore. Il giorno in cui la terra sarà mutata in un’altra terra e in 
altri cieli i cieli, e compariranno le genti davanti a Dio, l’Unico, il 
Vittorioso  (Corano, XIV: 48 ).

Abd al-Ghafur Masotti
Segretario Generale

COREIS Comunità Religiosa Islamica Italiana

L A R E S U R R E Z I O N E N E L L’I S L A M
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In verità per ogni difficoltà c’è una facilità. Sì, per ogni difficoltà 
c’è una facilità.
Corano, 94 versetti 5-6

Questi due versetti coranici nei lunghi mesi di pandemia li 
abbiamo ripetuti con fiducia e sacralità per scongiurare le 
nostre angosce e per ricordarci che aldilà delle mancanze e 
dei distanziamenti, ci sarà un grande bene che inizialmente era 
invisibile ai nostri occhi, ancora impressionati dalle immagini 
dei ricoverati e dalle file di bare, offuscati dalle lacrime per la 
perdita delle persone care.
Man mano che affrontavamo con coraggio e fede questa 
difficoltà epocale, ciascuno di noi scopriva lati mai conosciuti 
della propria personalità e della sua stessa famiglia che la folle 
corsa del quotidiano ci aveva fatto trascurare.
Lo stesso mondo si è messo al servizio dell’uomo e non più 
l’opposto. In un momento in cui tutto è passato in secondo 
piano, un momento in cui gli aerei hanno smesso di decollare 
e le macchine di circolare, l’unica preoccupazione era come 
salvare le vite umane e rialzarci più forti di prima.

Ogni appiglio era prezioso, perciò ci siamo messi a creare 
nuove reti che ci hanno permesso di pregare insieme, di sperare 
insieme, di imparare insieme su piattaforme con dei nomi un 
po’ buffi, che gestivamo in modi un po’ goffi, ma che poi sono 
divenuti strumenti di studio, lavoro, di consigli nelle comunità.
In quei mesi bui, la religione era una luce sicura per molti e 
la nostra fede si è rinforzata, vissuta con sincerità e intimità 
nel piccolo delle nostre case, ma anche quando, finalmente, 
abbiamo potuto ritrovarci nelle nostre moschee, e sarà stato 
lo stesso per coloro che si sono incontrati nelle chiese o 
sinagoghe, anche senza riabbracciarci, abbiamo sentito più 
forte il legame e l’affetto tra i fedeli, come lo è ormai il legame 
che unisce le diverse fasce della società. Abbiamo imparato a 
riconoscere l’autentico valore degli altri. Questa è la facilità che 
abbiamo scoperto con la difficoltà e che ci accompagnerà negli 
anni futuri.

Yassine Lafram
Presidente

UCOII Unione delle Comunità Islamiche d’Italia

U N A N U OVA S P E R A N Z A N ATA DA L L A D I F F I C O LTÀ
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Guishan disse all’assemblea: «Tra cento anni rinascerò come 
un bufalo d’acqua ai piedi di questa montagna. Sul lato sinistro 
del petto del bufalo saranno scritti i caratteri, “Sono il monaco  
Guishan”. Se lo chiami monaco  Guishan, sarà un bufalo d’acqua. 
Se lo chiami bufalo d’acqua, sarà il monaco Guishan. Dimmi, 
come lo chiamerai?»

Delle varie tematiche della dottrina Buddhista, non si può 
negare che la reincarnazione o rinascita sia una di quelle che 
più stimolano la curiosità generale e mediatica. Le immagini 
di piccoli bimbi che, in qualche sperduta regione del Tibet, 
vengono raggiunti e riconosciuti come reincarnazioni di grandi 
Lama, o le peripezie di qualche personaggio di un film cinese che 
ha a che fare con le conseguenze delle sue vite precedenti, sono 
entrate nell’immaginario comune. Indubbiamente la dottrina 
della rinascita, avendo origini induiste, non è un’invenzione  
del Buddhismo. Quest’ultimo però ne dà un’interpretazione 
nuova, diversa e a sua volta spiazzante. Uno dei punti fondanti 
dell’insegnamento di Siddharta Gautama, il fondatore del 
Buddhismo, è l’idea di Anatman, Non Sé: non c’è niente che 
abbia un’essenza propria unica separata, non esiste un Atman, 
un sé stabile, qualcosa paragonabile all’anima delle religioni 
abramitiche. Allora che cosa si reincarna, che cosa rinasce? 

Questa domanda ha sempre messo a dura prova i maestri e 
filosofi buddhisti, che spesso tendono a rispondere usando 
metafore, come quella della fiammella di una candela che sul 
punto di estinguersi accende un’altra candela: non è la stessa 
di prima ma ne è in qualche modo la continuità. Per questo il 
monaco Guishan dice quel bufalo non lo puoi chiamare Guishan, 
ma nemmeno lo puoi chiamare bufalo. I nomi, le definizioni, 
secondo il buddhismo, non rendono la Vera Realtà delle cose 
che è impermanenza, interconnessione, eterne relazioni. Allora 
più che di reincarnazione o rinascita, sarebbe forse molto 
più corretto parlare di manifestazione continua ed eterna di 
un’unica Vita che si rivela incessantemente in infinite forme, in 
intima relazione le une con le altre. Non ha poi così importanza 
stabilire se quel bovino è un bufalo o Guishan: è la vita che in 
quell’istante si manifesta come un possente e paziente bufalo 
d’acqua, coperto di fango e pronto ad aiutare i contadini della 
valle nel loro lavoro e a lasciare che i bimbi si arrampichino sulla 
sua schiena, per poi tuffarsi nel fiume.

Guglielmo Doryu Cappelli
monaco buddhista Zen Soto

Unione Buddhista Italiana

U N’U N I C A V I TA , S E M P R E N U OVA
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Ora vi è luce, la più bella di tutte le luci.
Ora giunge a splendida nascita un bagliore di luminosità.
La Notte, mandata via prima che il Sole sorga,
ha ceduto al mattino il suo dominio. […]
Con sé ella conduce tutte le benedizioni che sostengono la vita.
Lucente ella splende ed espande attorno la sua radiosità.
Ella è l’ultima di innumerevoli mattine svanite.
Ella è la prima di altre lucenti mattine a venire.
Sorgi! Il respiro della vita di nuovo ci ha raggiunti.
L’oscurità è fuggita e la luce si sta velocemente avvicinando.
Ella lascia un sentiero perché il Sole lo percorra.
Noi siamo arrivati laddove la vita continuerà ancora.
(Rig Veda, I,113)

L’intonazione poetica, peculiare del Veda, trilla nelle strofe di 
questo inno dedicato all’alba (Usha), tinteggiando un’immagine 
vivida di rinascita.  
Un ritorno alla vita, informa argutamente il verso, che 
avviene con l’irrompere di ogni nuova alba. Le Scritture, a 
più riprese, attingono alle mirabilie naturali per trasmettere 
insegnamenti su tutti gli aspetti dell’esistenza, unendo livelli 
di interpretazione dal più esteriore e letterale al totalmente 
simbolico ed esoterico. 

Ecco dunque che nell’oscurità tragica che questa pandemia 
trae con sé, l’immagine dell’aurora, gravida di vita, può divenire 
strumento per trasformare la crisi in opportunità, il dolore in 
crescita, la mancanza in tempra.
Chissà che non sia proprio questo l’insegnamento cucito tra 
le pieghe di questo celebre inno: ogni attimo può divenire 
un morire e un rinascere a se stessi, come esseri nuovi, più 
consapevoli. 
L’esperienza della pandemia ha lacerato vite, ha spazzato via 
affetti, ha lasciato tutti naufraghi nella fragilità della condizione 
umana. 
La sfida, forse, è non lasciare sbiadire la luce che mai si è 
spenta, quella luce che riscopriamo nel germoglio di una 
pianta che si fa spazio nella coltre della neve; che riscopriamo 
nell’amore di solidarietà e vicinanza umana; che riscopriamo nel 
centro del cuore di ognuno, in quel luogo sacro dove si riesce ad 
assaporare l’esperienza dell’eterna unione con il Divino, lì, dove 
vita e morte tornano alla loro sorgente: la Vita.

Svamini Hamsananda Ghiri
Vice Presidente

Unione Induista Italiana

O R A V I È LU C E , L A P I Ù B E L L A D I T U T T E L E LU C I
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La Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, operativa 
dal 2007, promuove il cinema, l’audiovisivo e le coproduzioni, 
proponendosi come punto di incontro tra le principali realtà 
produttive internazionali e il Lazio, terra di cinema di grande 
tradizione. Assiste le produzioni cinematografiche e audiovisive 
che operano a Roma e nel Lazio, nazionali e internazionali, 
offrendo loro supporto in tutte le fasi di lavorazione, dallo 
sviluppo del progetto, alle fasi di ripresa, dalla post- produzione 
alle anteprime.
Film Commission offre supporto d’informazione e orientamento 
riguardo agli strumenti finanziari che la Regione Lazio mette a 
disposizione del settore audiovisivo, come il Fondo Cinema per 
l’Audiovisivo e Lazio Cinema International per le coproduzioni.

Roma Lazio Film Commission è da sempre impegnata a sostegno 
di festival e rassegne dedite alla promozione del territorio 
regionale attraverso iniziative legate al cinema e all’audiovisivo. 
In questa ottica, particolare attenzione è riservata alle realtà 
più sensibili alle tematiche sociali e ai valori dell’inclusività 
- malattie rare, parità di genere, diversità etnica e religiosa, 
lotta al bullismo, disabilità, ecologia e green set -, e alle più 
varie e nuove forme espressive, come web series, videogiochi, 
cartoons, videoclip, vertical movie, prodotti VR.

Roma Lazio Film Commission è inserita all’interno dei diversi 
network di coordinamento delle strutture film commission di 
livello nazionale e internazionale: AFCI network internazionale 
delle film commission, IFC Coordinamento Italiano delle Film 
Commission, CRC Capital Regions for Cinema, EUFCN network 
delle film commission europee e Cine-Regio network dei fondi 
regionali europei.

L’AT T E N Z I O N E A I F E ST I VA L



17

P RO G R A M M A
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO

11.00 APERTURA 
Inverno 16’
di Giulio Mastromauro

The Fisherman’s Daughter 87’
di Ismail Safarali
ANTEPRIMA EUROPEA

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO

11.00
El Silencio del Rio 14’
di Francesca Canepa  

Oylem 72’
di Arthur Borgnis
La visione del film sarà preceduta 
da un’intervista al regista
ANTEPRIMA MONDIALE

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

11.00
Broken Roots 4’
di Asim Tareq & Sara Elzayat

This is Not a Burial, It’s a Resurrection 120’
di Lemohang Jeremiah Mosese

VENERDÌ 26 FEBBRAIO

11.00
The Handyman 15’
di Nicholas Clifford

The Last Ones 117’
di Veiko Õunpuu
La visione del film sarà preceduta da un’intervista 
all’attrice protagonista Laura Birn
ANTEPRIMA ITALIANA

SABATO 27 FEBBRAIO

11.00
Dear Mr. Burton 10’
di Maj Jukic

Adoration 98’
di Fabrice du Welz 

DOMENICA 28 FEBBRAIO

11.00
L’ora delle nuvole 18’
di Mario Sposito

German Lessons 100’
di Pavel G. Vesnakov
La visione del film sarà preceduta 
da un’intervista al regista
ANTEPRIMA EUROPEA

LUNEDÌ 1 MARZO

11.00
Viktor on the Moon 29’
di Christian Arhoff

Unguarded 45’
di Simonetta d’Italia-Wiener
La visione del film sarà preceduta 
da un’intervista alla regista
ANTEPRIMA MONDIALE

MARTEDÌ 2 MARZO

11.00 CHIUSURA
The Cloud is Still There 18’
di Mickey Lai

Liborio 97’
di Nino Martínez Sosa
La visione del film sarà preceduta 
da un’intervista al regista
ANTEPRIMA ITALIANA

18.00 PREMIAZIONE
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A D O R AT I O N
di Fabrice du Welz

INTERPRETI: Thomas Gioria Paul, Fantine Harduin Gloria, Benoît Poelvoorde Hinkel, Laurent Lucas Padre di Gloria | SCENEGGIATURA: Fabrice du Welz, Romain 
Protat, Vincent Tavier | FOTOGRAFIA: Manu Dacosse | MONTAGGIO: Anne-Laure Guégan | MUSICA: Vincent Cahay | SUONO: Fred Meert | SCENOGRAFIA: Emmanuel De 
Meulemeester | COSTUMI: Florence Scholtes, Christophe Pidre | PRODUZIONE: Vincent Tavier per PANIQUE!, Manuel Chiche, Violaine Barbaroux per The Jokers Films

Drammatico
Francia-Belgio; 2019
98’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Paul è un adolescente solitario che vive 
con sua madre nella clinica psichiatrica 
dove lei lavora come infermiera. Quan-
do incontra Gloria, una nuova paziente 
dell’istituto sua coetanea, tanto proble-
matica quanto solare, Paul se ne innamo-
ra follemente e decide di fuggire con lei, 
lontano dal mondo degli adulti.

Dopo Alleluja, un viaggio nelle zone 
oscure di una coppia, Fabrice du Welz 
torna ancora una volta a narrare le con-
seguenze di un’ossessione amorosa. Lo 
fa attraverso l’epopea di due ragazzi in 
fuga per realizzare un sogno di libertà. 
Immagini toccate dalla grazia di una 
profonda tenerezza si alternano a mo-
menti di fortissima tensione. Girato in 

un 16 mm che lascia affiorare la densità 
terrigna del racconto, un film pieno di 
compassione e dolcezza che sta ad-
dosso ai suoi eroi, belli e dannati: sono 
Thomas Gioria (il bambino de L’affido, 
opera prima premiata nel 2017 alla Mo-
stra del Cinema di Venezia), che incar-
na in maniera sconvolgente la fragilità 
di “una sorta di idiota di Dostoevskij”, e 

S I N O S S I

 ©
 K

ris
de

W
itte

20
18



19

Fantine Harduin (scoperta in Happy End 
di Michael Haneke), straordinaria nel ca-
librare l’altalena delle sue emozioni. C’è 
anche Benoît Poelvoorde, in un ruolo 
che apre la possibilità della dimensiona-
le trascendentale.

Regista e sceneggiatore, Fabrice du Welz 
ha studiato Arte Drammatica al Conserva-
torio di Liegi con Jacques Delcuvellerie. 
Ha poi continuato la sua formazione pres-
so la scuola di cinema di Bruxelles, l’IN-
SAS. Nel 1999 si mette in evidenza con il 
cortometraggio Quand on est amoureux, 
c’est merveilleux (Grand Prix al Festival di 
Gérardmer) e nel 2004 si impone nel pa-
norama della nuova generazione del cine-
ma belga con il suo primo lungometraggio 
Calvaire, presentato alla 34. Semaine de la 
Critique del Festival di Cannes. Il secondo 
film Vinyan (2008) viene presentato Fuori 
Concorso alla 65. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e nel 
2014 è di nuovo a Cannes, alla 46. Quinzai-
ne des Réalisateur, con il thriller Alleluia. 
Nel 2015 realizza a Los Angeles Message 
from the King, presentato in anteprima 
al Toronto Film Festival e acquistato im-
mediatamente da Netflix. Nel 2019 pre-
senta al Festival di Locarno Adoration, il 
film che dopo Calvaire e Alleluia chiude la 
sua trilogia delle Ardenne. Attualmente è 
impegnato nella lavorazione del film noir 
Inexorable.

FA B R I C E D U W E L ZN OT E D I R EG I A
Il punto di partenza era di realizzare un 
film raffinato. Una sorta di preghiera, di 
poesia, un rito iniziatico. Scegliendo gli 
adolescenti, si ha uno sguardo che non 
è più quello di un bambino ma neanche 
esattamente quello di un adulto. Inna-
morarsi a quattordici anni è devastan-
te. È una sensazione così forte, potente, 
distruttiva, ma anche costruttiva e tra-
volgente. Questo ragazzo sperimenta 
fino in fondo un amore totale, lo vive 
come un atto di fede. Volevo evitare la 
dolcezza, il lato moralistico e pieno di 
buoni sentimenti. Volevo un film che 

riflettesse la passione, lo sconvolgi-
mento che questo ragazzo vive. Come 
Paolo sulla via di Damasco, è invaso 
dallo Spirito Santo. Con questo film ho 
voluto mettermi in gioco. So che può 
sembrare un cliché, ma volevo uscire 
dalla mia comfort zone. Voglio andare 
oltre. Essere destabilizzato. Entrare nel 
profondo di me stesso. Come tutti ho 
le mie barriere, dovute anche alla mia 
educazione, ma voglio distruggerle ed 
entrare nel mio intimo. Adoration mi 
permette di farlo. Questo è ciò che cer-
co come regista.
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F I L M O G R A F I A
Quand on est amoureux, c’est merveilleux (cm, 1999)
Calvaire (2004)
Vinyan (2008)
Colt 45 (2014)
Alleluia (2014)
Message from the King (2016)
Adoration (2019)
Inexorable (2021)
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G E R M A N L E S S O N S
di Pavel G. Vesnakov

INTERPRETI: Julian Vergov, Vasil Banov, Elena Telbis, Stefka Yanorova, Meglena Karalambova, Gerasim Georgiev-Gero | SCENEGGIATURA: Pavel G. 
Vesnakov | FOTOGRAFIA: Orlin Ruevski | MONTAGGIO: Pavel G. Vesnakov, Victoria Radoslavova | SUONO: Stephan Herzog | SCENOGRAFIA: Severina Stoyanova | COSTUMI: 
Marieta Spasova | PRODUZIONE: Orlin Ruevski, Monica Balcheva per Moviemento; in coproduzione con Sebastian Weyland, Manfred Giesecke, Knut Jäger per Heimathafen Film & 
Media GmbH

Drammatico
Bulgaria-Germania; 2020
100’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Nikola, in passato un poco di buono, ha 
deciso di lasciare la sua patria in cer-
ca di fortuna all’estero. La prospettiva 
della separazione dalla sua famiglia lo 
costringerà però a farsi delle domande 
sulla sua identità spezzata. Riuscirà a 
tagliare le sue radici o i legami si rivele-
ranno più forti?

È un personaggio che trascende il tem-
po, Nikola (Julian Vergov, una rivelazio-
ne). Nella sua avventura esistenziale si 
riconoscono le domande poste dalla 
contemporaneità (il rapporto tra l’Euro-
pa e i paesi post-sovietici) e quelle che 
da sempre interrogano l’uomo di fronte 
ai bivi (a cosa siamo disposti a rinun-
ciare quando decidiamo di cambiare?).  

Reduce da un passato burrascoso de-
terminato dalla separazione dalla mo-
glie, dall’allontanamento dai figli, da una 
condanna a libertà vigilata per pestag-
gio, il bulgaro Nikola vorrebbe rifarsi 
una vita con la nuova compagna, nella 
Germania delle grandi occasioni. È così 
facile separarsi dagli affetti? Un ammi-
revole esempio di cinema del pedina-
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mento nel solco dei fratelli Dardenne, 
perfettamente calato nella realtà di un 
Paese che vorrebbe lasciarsi tutto alle 
spalle (il comunismo) ma non sa se vuo-
le abbracciare davvero il nuovo mondo.

Regista, sceneggiatore e montatore, Pavel 
G. Vesnakov si è laureato nel 2011 presso 
la Nuova Università Bulgara. Tra i registi 
bulgari di maggior successo, è noto per 
le sue idee provocatorie e per i film forte-
mente realistici, che analizzano il contesto 
della moderna società bulgara e i rapporti 
interpersonali. Ha scritto e diretto la trilo-
gia di cortometraggi “Inches of Suburbia”, 
che si compone di tre parti: Trains (2011), 
The Paraffin Prince (2012) e Pride (2013). 
La trilogia è stata programmata in diversi 
festival internazionali, tra cui l’ISFF Cler-
mont-Ferrand, il Locarno Film Festival e il 
Sarajevo Film Festival. Vesnakov ha otte-
nuto numerosi riconoscimenti tra cui, nel 
2014, il Grand Prix al Clermont-Ferrand e la 
candidatura agli EFA European Film Awards 
per Pride. Nel 2015, con il suo corto Zeus, 
ha vinto il premio della Robert Bosch Foun-
dation. Ha inoltre partecipato ai program-
mi Talents della Berlinale e del festival di 
Sarajevo. Dal 2016 ad oggi ha diretto anche 
le tre serie TV di maggior successo in Bul-
garia: Father’s Day, Devil’s Throat e Stolen 
Life. German Lessons è il suo primo lungo-
metraggio.

PAV E L G. 
V E S N A KOV

N OT E D I R EG I A
La mia attenzione si è concentrata tutta 
sul personaggio principale, una sorta di 
rifugiato nel proprio paese. Nonostante 
gli sforzi sinceri per ottenere il perdono 
dalla famiglia per i peccati commes-
si in passato, la sua vita cade a pezzi. 
Nel film ci sono sequenze che durano 
anche sei o sette minuti, in cui la tele-

camera si muove proprio con il perso-
naggio principale, e questo richiede 
molta attenzione. Generalmente non 
mi piace spiegare le cose, preferisco 
suggerirle. Voglio che il ritmo del film 
segua il ritmo della vita. Per questo, non 
c’è neanche la musica.

F I L M O G R A F I A
Trains (cm, 2011)
The Paraffin Prince (cm, 2012)
Pride (cm, 2013)
Zeus (cm, 2015)
Chimera (cm, 2019)
Endangered Species (cm, 2019)
Father’s Day (serie TV, 2019)
Devil’s Throat (serie TV, 2019
Stolen Life (serie TV, 2019-20)
German Lessons (2020)
Windless (2021)
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L I B O R I O
di Nino Martínez Sosa

INTERPRETI: Vicente Santos Liborio, Karina Valdez Matilde, Ramón Emilio Candelario Popa, Fidia Peralta Altagracia, Anderson Mojica Eleuterio, Jeffrey 
Holsman Capitano Williams, Gabriel Medina Plinio | SCENEGGIATURA: Nino Martínez Sosa, Pablo Arellano | FOTOGRAFIA: Óscar Durán | MONTAGGIO: Angel Hernández 
Zoido, Nino Martínez Sosa | SUONO: Maite Rivera Carbonell | SCENOGRAFIA: Eumir Sanchez | COSTUMI: Palma Ruiz | PRODUZIONE: Fernando Santos Díaz, Nino Martínez 
Sosa per Guasábara Cine; in coproduzione con Balsié Guanábana Macuto, Quenepa Producciones

Drammatico, Storico
Repubblica Dominicana-
Portorico-Qatar; 2021
97’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Scomparso durante un uragano e poi 
misteriosamente “tornato”, il campesino 
Liborio inizia a praticare guarigioni mira-
colose in un villaggio ricavato su una ra-
dura. Il numero dei suoi seguaci cresce 
progressivamente, fino a formare una 
vera e propria comunità. Ma la quantità 
di persone radunata e l’enorme carisma 
dell’uomo finirà per attirare anche le at-

tenzioni dei militari, decisi a porre fine a 
questa esperienza e a ristabilire il pro-
prio ordine nella regione.

Non si finisce mai di scoprirlo, il “terzo ci-
nema” (quel movimento transnazionale 
nato nell’America latina degli anni Ses-
santa, contro il neocolonialismo, il capi-
talismo, l’ideologia hollywoodiana), spe-

cialmente nell’epoca segnata dal “Papa 
venuto dalla fine del mondo” che con 
la sua stessa testimonianza porta nel 
mondo la voce delle periferie dimenti-
cate. Certo, c’è una quota di coprodu-
zione garantita dal Qatar, ma l’opera pri-
ma di Nino Martínez Sosa apre le porte 
di una terra a molti ignota e porta alla 
luce una parte nascosta della cultura, 
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dell’identità, della memoria collettiva di 
un popolo. Tra profezie, rituali, preghie-
re, una sorprendente storia di rivolta che 
riesce a essere credibile nel narrare l’in-
credibile e, con pochi mezzi, restituire 

l’innocenza di un popolo (affamato non 
di solo pane), la simbiosi con la terra, il 
mistero del sovrannaturale, l’arroganza 
e la violenza del Potere.

Regista, sceneggiatore, montatore e pro-
duttore di origine dominicana, Nino Mar-
tínez Sosa ha studiato cinema all’Università 
di Santo Domingo. Successivamente ha 
vinto una borsa di studio per specializzar-
si nel montaggio presso la EICTV (Escuela 
Internacional de Cine y Televisión) di San 
Antonio de Los Baños, a Cuba, dove ha poi 
ottenuto il ruolo di coordinatore del diparti-
mento di montaggio. In seguito si è trasferi-
to in Spagna, dove ha iniziato la sua brillante 
carriera come montatore per pluripremiati 
film e documentari come Las horas del día 
(2003), La soledad (2007), Sueño y silencio 
(2012), tutti per la regia di Jaime Rosales, e 
Yo, también (2009) di Antonio Naharro e 
Álvaro Pastor. Ha fondato in patria la casa 
di produzione Balsié Guanábana Macuto, 
con cui ha dato il via alla carriera da regista 
realizzando, in collaborazione con Fernan-
do Santos Diaz e Guasábara Cine, il suo pri-
mo lungometraggio, Liborio. Ha insegnato 
e tenuto conferenze in molte scuole di ci-
nema e centri d’arte tra cui EICTV, ECAM, 
NIC, CICE, Chavon Art School e il master 
Docnomads Erasmus Mundus Joint. Nel 
2012 è entrato a far parte della European 
Film Academy.

N I N O 
M A RT Í N E Z S O S A

N OT E D I R EG I A
Liborio è un rito cinematografico che in-
voca e mostra la figura di un uomo che ha 
trasceso il tempo ed è diventato un mito. 
Un requiem che genera immagini e suoni 
che agiscono attraverso la sua forza per 
impressionare lo spettatore. Un cinema 
che funge da strumento di cambiamento 
per creare un atteggiamento empatico 
nella società.
Il film è basato sulla storia vera di Olivo-
rio Mateo, un contadino dominicano che 
all’inizio del XX secolo mise insieme una 
comunità religiosa al confine dominica-
no-haitiano e finì per essere assassinato 
dalle forze di occupazione statunitensi. 
Si dice che egli non sia mai morto e, nel 
corso degli anni, nel Paese si sono for-
mati  diversi movimenti simili. La figura di 
quest’uomo è ancora oggetto di culto nel 
Sud dominicano ed esistono molte testi-
monianze di persone che lo hanno incon-
trato nella vita reale, nei sogni o attraverso 
la possessione.
Il mio interesse per la figura di Liborio 
è nato quando ho potuto constatare e 
condividere in prima persona la vita della 
comunità e il loro modo inclusivo di inten-
dere la realtà. Tutto, e tutti, sono i benve-
nuti. Non hanno nulla, ma lo condividono. 
Contro le convinzioni che costruiscono 
muri per separare gli uni dagli altri, il Libo-
rismo unisce e trova la sua forza in questa 
unione. Sono rimasto anche stupito dalla 
capacità di contenere l’idea del trionfo 
degli indifesi. Per sintetizzare il desiderio 
di cambiamento dei perdenti di un con-
flitto che si è combattuto nel corso dei 
secoli. Questo conflitto universale, legato 
al possesso della terra e al controllo che i 
contadini hanno sulla propria vita, è fon-
damentale per comprendere il Liborismo 

così com’è: la speranza che non muore 
mai. Dunque ho iniziato questa ricerca 
sulla nostra identità, incentrata in un mo-
mento molto particolare della nostra sto-
ria. Quando si è iniziato a misurare il terri-
torio per destinarlo alla vendita, quando i 
contadini hanno iniziato la diaspora dalla 
campagna verso la città e quando gli Stati 
Uniti hanno assunto il ruolo di leader ege-
monico nel Paese. Partendo dalla doman-
da: in cosa credono queste persone? O 
ancora, in senso più ampio: chi sono? O 
meglio, chi siamo?
Il Liborismo si muove in un presente con-
tinuo e si adatta a qualsiasi situazione. 
Quella adattabilità, quel “fattore liquido” 
che aiuta la comunità a sopravvivere e a 
rimanere unita, è il motivo per cui abbiamo 
costruito un “film liquido”, con i suoi tempi 
che si sviluppano proprio come quello dei 
miti, con grandi ellissi che ne condiziona-
no l’andamento della trama. Il film ha una 
struttura frammentata ed episodica. Di 
storie nelle storie. Pezzi di soggettività che 
seguono la forma rizomatica e disordina-
ta che usiamo nei Caraibi per parlare, co-
struire idee e raccontare storie. Un ritratto 
poliedrico di una comunità, in cui servono 
tutti i pezzi per arrivare all’immagine finale.
Siamo convinti che il mito sia uno scrigno 
in cui vengono custoditi pezzi della me-
moria collettiva come fossero gioielli. Un 
fiume in cui la Storia scorre e si mescola 
ai sogni e ai desideri di chi l’ha vissuta, 
affinché gli altri possano riviverli ogni vol-
ta che ne esiste il bisogno. Ecco perché 
abbiamo assemblato questa pala d’altare 
di sette figure, acceso una candela e pra-
ticato questo rito, perché sentiamo che 
Liborio è sempre più necessario, e quindi, 
sempre più vivo.

F I L M O G R A F I A
La ventana de Nena (Nena’s Window; cm/doc., 2014)
Liborio (2021)
Vitro (in lavorazione)
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OY L E M
di Arthur Borgnis

INTERPRETI: Rafael Goldwaser (voce di Mendele), Léopold Niborski (voce di Yitskhok) | SCENEGGIATURA: Arthur Borgnis, Anna Guerassimoff | FOTOGRAFIA E 
MONTAGGIO: Arthur Borgnis | MUSICA: Olivier Slabiak | SUONO: Robert Kopec (mixer sound) | PRODUZIONE: Anna Guerassimoff, Arthur Borgnis per Eternity Films

Documentario
Francia; 2020
72’; b/n
V.O. con sottotitoli in italiano

Nel limbo della Yiddishland, due uo-
mini narrano frammenti delle loro vite. 
Mendele è cresciuto in uno shtetl; tor-
mentato dal peso delle tradizioni e ani-
mato da un feroce desiderio di libertà, 
scopre le idee socialiste e vede in loro 
un nuovo messaggio messianico. Il gio-
vane Yitskhok vive nel ghetto di Vilnius; 
si ribella contro la sua miserabile con-

dizione e fa della sua vita un inno alla 
speranza.
Oylem è un viaggio poetico nel cuore 
della storia e dell’anima ashkenazita, che 
ci porta sulle tracce di questo mondo in-
ghiottito.

Immerso in un commovente bianco e 
nero, quello di Arthur Borgnis è un omag-

gio agli ebrei ashkenaziti dell’Europa 
orientale, la Yiddishland compresa tra la 
Polonia, i Carpazi e i villaggi sul Mar Balti-
co. Un popolo finito nell’oblio, cancellato 
con la sua storia e le sue tradizioni, dalla 
furia dei pogrom nazisti: un crimine che 
non può essere rappresentato. Questa 
magnifica elegia funebre sceglie una 
strada più ardua e alla fine più rispetto-
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sa: ne riprende i villaggi, le case, gli edifici 
che ne hanno contenuto le vite, ora svuo-
tati ma non vuoti. Si avverte la presenza. 
Indipendentemente dalle due voci fuori 
campo che si immagina appartengano a 
due testimoni di allora e la cui voce e la 
melodia delle parole si fonde con i suoni 
della natura, incatenandoci entrambi a 
una processione suggestiva di immagini.

Regista e sceneggiatore, Arthur Borgnis 
ha iniziato la sua carriera come stagista 
per il film Gli amanti del Pont-Neuf (1991) 
di Léos Carax. Per dodici anni ha lavorato 
come aiuto regista, collaborando con regi-
sti francesi e internazionali come Luciano 
Emmer, Véra Belmont, Tony Palmer e Pol 
Cruchten. Ha realizzato quindici docu-
mentari per la televisione francese, tra cui 
Les nouveaux désobéissants: hors la loi ou 
citoyens, Welcome et Bienvenue au Caba-
ret New Burlesque e J’ai tué un homme. Il 
suo documentario Eternity Has no Door of 
Escape è stato selezionato in numerosi fe-
stival cinematografici. Oylem è il suo primo 
lungometraggio. 

A RT H U R 
B O RG N I S

N OT E D I R EG I A
L’Yiddishland si estendeva dal Baltico 
al Mar Nero, tentacolare nelle vaste pia-
nure della Polonia e della Russia, sotto 
alle pendici dei Carpazi, annidato nelle 
valli della Mitteleuropa, era il continen-
te in cui gli ebrei ashkenaziti vivevano 
prima che accadesse l’impensabile, 
l’inimmaginabile. Questa civiltà era 
caratterizzata da una cultura ricca ed 
estremamente diversificata, in cui tra-
dizione e modernità convivevano e, tal-
volta, si scontravano. La lingua yiddish 
esprimeva l’anima di un intero popolo.
Oylem ci permette di ascoltare e vede-
re un mondo che è irrimediabilmente 
scomparso. Oylem – una parola yiddi-

sh che significa mondo, folla, eternità 
– offre un viaggio estremamente inti-
mo. Due uomini, Mendele e Yitskhok, 
condividono con noi frammenti della 
loro vita. L’intimo si unisce alla grande 
Storia per illuminarci su un mondo che 
non esiste più. Oylem mostra luoghi 
privi della presenza umana, per trovare 
un modo di rappresentare cinemato-
graficamente l’assenza, la scomparsa 
di questo mondo sommerso. Vaste pia-
nure, boschi di betulle, shtetl abbando-
nati, scritte in lettere ebraiche logorate 
dal tempo, vecchie strade di Vilnius, 
di Varsavia sono i luoghi infestati dalle 
voci di chi un tempo vi abitava.

F I L M O G R A F I A
Zappeur (cm, 1994)
Broken Vibes (doc, 2009)
Welcome et Bienvenue au Cabaret New Burlesque 
(doc, 2010)
Les nouveaux désobéissants: hors la 
loi ou citoyens (doc, 2013)
J’ai tué un homme (doc, 2015)
Eternity Has No Door of Escape (doc, 2018)
Oylem (2020)
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T H E F I S H E R M A N’S DAU G H T E R (D O C H RY B A K A)
di Ismail Safarali

INTERPRETI: Khamail Gasanova Sarah, Gunesh Mekhtizadeh Menzer, Gurban Ismailov Nonno, Rasim Djafar Salim, Elnur Nadjafov Farid, Vusal Azizov, Farid 
Aslanov, Makhir Dervish | SCENEGGIATURA: Maria Zelinskaya, Ismail Safarali, Rustam Mamedov | FOTOGRAFIA: Shandor Berkeshi | MONTAGGIO: Mukharam 
Kabulova | MUSICA: Denis Pekarev | PRODUZIONE: Alexander Rodnyansky, Sergey Melkumov, Maria Ibrahimova per Non-Stop Production

Drammatico
Azerbaigian-Russia; 2020
87’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Sarah ha 14 anni, vive in un piccolo vil-
laggio sul Mar Caspio ed è figlia di un 
pescatore. Durante una battuta di pesca, 
suo padre scompare e lei rifiuta di cre-
dere che sia morto perché il corpo non 
viene trovato. I familiari e gli altri abitanti 
del villaggio, però, insistono perché ven-
ga comunque effettuato un funerale, 
seppur senza la salma, perché convinti 

che la serie di disgrazie che sta colpen-
do il villaggio siano dovute alla mancata 
sepoltura. Sarah si ribella a tutto questo, 
e la natura stessa sembra essere al suo 
fianco: mentre è in arrivo una tempesta, 
la ragazza si avventura in mare aperto, 
alla ricerca del padre.

È per molti versi una storia personale, 
ammette l’azero Ismayil Safarali, quella 
che ha deciso di raccontare nella sua fol-
gorante opera prima. Come la protago-
nista, anche lui ha trascorso buona parte 
dell’infanzia in un villaggio di pescatori, 
sulle coste del Mar Caspio, nei confini di 
una piccola società tradizionale e patriar-
cale dominata da un silenzio in cui con-
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vivono l’incomunicabilità, l’ermetismo, la 
solitudine. È un film abitato da un’assen-
za, quella di un uomo mai tornato e che 
tutti danno per morto, e dominato da 
un’attesa, quella della figlia che continua 
a credere nel ritorno del padre. È un per-
sonaggio memorabile, la giovanissima 
Sarah, che incontriamo nel cuore del fon-
damentale passaggio a un’altra stagione 

della vita, a una nuova consapevolezza. 
Difficile non lasciarsi travolgere dalla sua 
disperata ostinazione: una struggente 
ma fortissima testimonianza di fede.

Regista, sceneggiatore e produttore, Ismail 
Safarali, nato in Azerbaigian, ha studiato 
scienze politiche ed economia e ha lavora-
to nel settore bancario prima di cambiare 
completamente registro, nel 2013, e inizia-
re la sua carriera cinematografica. Nel 2015 
ha terminato con successo un master in 
regia presso la Moscow School of New Ci-
nema (MSNC), dove si è formato con Dmi-
try Mamulia. Dal 2014 ha diretto e prodotto 
tre cortometraggi e ha scritto – insieme a 
Maria Zelinskaya e Rustam Mamedov – il 
trattamento del film The Fisherman’s Dau-
ghter, con cui ha vinto nel 2016 il premio 
Gorin come miglior sceneggiatura al Kino-
tavr Open Russian Film Festival di Mosca. 
Nel 2020, il film è stato realizzato e selezio-
nato per il Festival Internazionale del Film 
di Mosca.

I S M A I L S A FA R A L IN OT E D I R EG I A
All’inizio degli anni Novanta mi è ac-
caduta una storia simile: mio padre è 
scomparso per una settimana. Succes-
sivamente, gli eventi del film si sono 
svolti quasi letteralmente. Non volevo 
considerarmi un prototipo, sembrava 
solo che mi toccasse troppo da vicino. 
Ecco perché ho scelto un personaggio 
femminile, utilizzando in parte i tratti 
di mia figlia. […] L’Azerbaigian ha colo-
ri caldi, tendenti all’ocra, ha il cielo e il 

mare azzurri. Questi erano i due colo-
ri che abbiamo scelto di mostrare nel 
film. […] Quando Khamail Gasanova, la 
protagonista, si è presentata al casting, 
mi sono reso conto di quanto mi ero 
sbagliato a non averla contattata prima. 
L’ho vista e ho capito che era Sarah. Ha 
padroneggiato il ruolo in modo fanta-
stico e ha anche affrontato un faticoso 
carico fisico. È volitiva e ringrazio Dio 
per questa mia scelta.

F I L M O G R A F I A
Tekbetek (cm, 2014); Kolybelnaya dlya Yuki (A Lullaby 
for Yuki; cm, 2015); S ssizlik d nizi (Sea of Tranquility; 
cm, 2017); I Still Must Watch You Turn to Stone (cm, 
2020); Doch Rybaka (The Fisherman’s Daughter, 2020)
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T H E L A ST O N E S (V I I M A S E D)
di Veiko Õunpuu

INTERPRETI: Pääru Oja Rupi, Laura Birn Riitta, Tommi Korpela Kari “Kalastaja” Kolehmainen, Elmer Bäck Lievonen, Samuli Edelmann Tatu, Sulevi Peltola Oula 
| SCENEGGIATURA: Heikki Huttu-Hiltunen, Eero Tammi, Veiko Õunpuu | FOTOGRAFIA: Sten-Johan Lill | MONTAGGIO: Wouter van Luijn, Xander Nijsten | MUSICA: Sven 
Grünberg | SUONO: Mark Glynne | SCENOGRAFIA: Otso Linnalaakso | COSTUMI: Jaanus Vahtra | PRODUZIONE: Katrin Kissa, Mark Lwoff, Misha Jaari, Ellen Havenith per 
Homeless Bob Production (EST), Bufo (FI), PRPL (NL)

Drammatico
Estonia-Finlandia-Olanda; 2020
117’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Nel suggestivo scenario della Lapponia 
si fronteggiano il proprietario di una mi-
niera in difficoltà, che rifornisce di droga 
i suoi lavoratori in modo che dimentichi-
no un’esistenza difficile, e una piccola co-
munità di allevatori di renne.
 
Nel corso degli anni abbiamo imparato 
a conoscere il cinema di Veiko Õunpuu, 

uno dei registi di punta della scena balti-
ca, che nel 2007 ha vinto il primo premio 
della sezione Orizzonti alla Mostra del Ci-
nema di Venezia con Sügisball ed è oggi 
acclamato in patria come uno dei miglio-
ri film estoni di tutti i tempi. Il suo atteso 
ritorno è un western moderno, ambien-
tato in una Lapponia ad alto tasso testo-
steronico, dove si scontrano capitalismo 

ed ecologia, sogno e realtà. Un affresco 
brutale calato nelle contraddizioni dell’a-
vamposto di una civiltà, che racconta il 
drammatico quotidiano degli sfruttati: 
nella visione allegorica dell’autore, i mi-
natori sono solo rappresentanti di tutti 
gli strati inferiori della società e il profitto 
è il prodotto maledetto di una comunità 
costretta a rincorrere uno sfuggente og-
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getto del desiderio. Candidato dall’Esto-
nia per un posto nella cinquina dell’Oscar 
come miglior film internazionale.

Regista e sceneggiatore, Veiko Õunpuu 
ha studiato letteratura, filosofia e pittura. 
È uno dei filmaker più acclamati in Estonia 
e ha alle spalle numerose partecipazioni 
a festival nazionali e internazionali, dove 
ha ottenuto vari premi e candidature. Nel 
2007 ha vinto il Premio Orizzonti alla Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia con il film Autumn Ball ed è stato 
candidato al Grand Jury Prize del Sundan-
ce Film Festival per il film The Temptation 
of St. Tony (2010). Il film ha inoltre vinto 
il premio “Ad Est dell’Ovest” al festival di 
Karlovy Vary. Õunpuu ha ricevuto il premio 
come “Talento Europeo” ed è stato menzio-
nato come uno dei più interessanti registi 
contemporanei nel libro 10*10 in Film della 
Phaidon Publishing. I suoi film sono stati 
parte del programma “MOMA Presents” 
e sono stati proiettati al museo del cine-
ma Eye di Amsterdam. Autumn Ball e The 
Temptation of St. Tony sono stati distri-
buiti nelle sale americane, mentre il suo 
terzo lungometraggio Free Range/Ballad 
on Approving of the World è stato pre-
sentato nella sezione Forum della 64ma 
Berlinale. The Last Ones (2020) è il suo 
terzo film selezionato come candidato 
estone all’Oscar per il miglior film in lin-
gua straniera.

V E I KO Õ U N P U U

F I L M O G R A F I A
Tühirand (Empty; cm, 2006)
Sügisball (Autumn Ball, 2007)
Püha Tõnu kiusamine (The Temptation of St. Tony, 2009)
Free Range/Ballaad maailma heakskiitmisest (Free 
Range/Ballad on Approving of the World, 2013)
Roukli (2015)
Viimased (The Last Ones, 2020)

N OT E D I R EG I A
La domanda principale che mi pongo 
quando realizzo un film è: come posso 
raffigurare questo complesso flusso di 
sensazioni, associazioni, impulsi, idee 
e sogni che chiamiamo realtà? Come 
ricavarne qualcosa che sia fuori dagli 
schemi della noia e della prevedibilità, 
qualcosa che non sia solo una mera 
storia, ma che sia viva e che respiri dav-

vero, e al tempo stesso sia comprensi-
bile come un film narrativo? Un buon 
film secondo me è qualcosa che apre 
nuove prospettive, che dà la possibilità 
di capire e vedere ciò di cui prima non 
eravamo consapevoli. Non ha impor-
tanza il soggetto del film o la qualità 
dell’analisi. Tantomeno la moralità o la 
violenza, le bugie o la verità.
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T H I S I S N OT A B U R I A L, I T’S A R E S U R R EC T I O N
di Lemohang Jeremiah Mosese

INTERPRETI: Mary Twala Mhlongo Mantoa, Jerry Mofokeng Wa Maketha Suonatore di Lesiba, Makhaola Ndebele Sacerdote, Tseko Monaheng Khotso, Siphiwe 
Nzima Pono | SCENEGGIATURA E MONTAGGIO: Lemohang Jeremiah Mosese | FOTOGRAFIA: Pierre de Villiers | MUSICA: Yu Miyashita | SUONO: Pressure Cooker Studios  
| SCENOGRAFIA: Leila Walter | COSTUMI: Nao Serati | PRODUZIONE: Cait Pansegrouw, Elias Ribeiro per Urucu Media

Drammatico
Lesotho; 2019
120’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Nel Lesotho privo di affaccio sul mare, in 
un piccolo villaggio situato tra le monta-
gne, una vedova ottantenne attende il ri-
torno del suo unico familiare vivente: suo 
figlio, un operaio immigrato che lavora 
in una miniera di carbone sudafricana. 
È Natale ed è atteso a casa. Alcuni fune-
rei messaggeri le danno la notizia che il 
figlio è morto in un incidente in miniera. 

Consumata dal dolore, il suo desiderio di 
morire e ricongiungersi con la sua fami-
glia cresce costantemente. Vuole essere 
sepolta nel cimitero locale, insieme ai 
suoi cari. I suoi piani vengono interrotti 
quando apprende che il villaggio verrà 
mobilitato a forza e ricollocato a causa 
della costruzione di un bacino idrico. L’a-
rea verrà inondata e il cimitero profanato. 

La risolutezza di Mantoa è incrollabile e 
innesca nella comunità uno spirito col-
lettivo di sfida. Nei drammatici momenti 
conclusivi della sua vita, la leggenda di 
Mantoa viene forgiata e resa eterna.

Stato indipendente da poco più di cin-
quant’anni, il Lesotho è una enclave all’in-
terno del territorio del Sudafrica che, per la 

S I N O S S I

 ©
trig

on
-fi

lm
.o

rg



31

prima volta nella sua storia, partecipa agli 
Oscar, proponendo per il miglior film inter-
nazionale qualcosa di davvero spiazzante, 
magnificamente disorientante. È la storia 
di una comunità rurale e del suo esodo, un 
racconto che trascende la realtà, incrocia 
l’attualità, si colloca in una terra di confine 
tra la modernità e la natura, le tradizioni e 
il materialismo, la magia e la spiritualità, la 

vita e la morte. C’è già tutto nel titolo: non 
è una sepoltura, è una resurrezione. Una 
sfida al pubblico (occidentale) che chiede 
l’attenzione di uno spettatore disponibile e 
rivela la voce più unica che rara di un nuo-
vo autore: rinnega la semplificazione in fa-
vore della complessità, abbraccia il mistero 
dell’indicibile esplorando il mondo che si 
staglia tra il reale e l’invisibile.

Regista, sceneggiatore, direttore della fo-
tografia e produttore, Lemohang Jeremiah 
Mosese è un filmaker autodidatta origina-
rio del Lesotho, che vive e lavora a Berlino. 
Il suo documentario Mother, I Am Suffoca-
ting. This Is My Last Film About You, un film 
intimista e personale, in cui ripercorreva le 
esperienze vissute nel suo luogo di nascita, 
in Africa, è stato selezionato nel 2018 per il 
workshop Final Cut della Mostra Internazio-
nale d’Arte Cinematografica di Venezia, do-
ve si è aggiudicato ben sei premi. Lo stesso 
documentario è stato presentato anche 
nella sezione Forum della 69ma Berlinale, 
dove era candidato al Teddy Award. Nel 
2019 il Lesotho è ancora un tema centrale 
nel lungometraggio This Is Not a Burial, It’s 
a Resurrection, presentato nella sezione 
Biennale College Cinema, sempre a Ve-
nezia, e candidato al Grand Jury Prize del 
Sundance Film Festival, dove ha poi vinto 
il World Cinema Dramatic Special Jury 
Award.

L E M O H A N G 
J E R E M I A H M O S E S E

N OT E D I R EG I A
Ancora oggi conosco ogni aspetto 
della casa di mia nonna: le pareti, il 
tetto di paglia, l’odore delle querce 
dopo la pioggia. Presto tutto questo 
non ci sarà più. Presto la casa sarà 
abbattuta e inondata, e l’acqua verrà 
incanalata nel cuore del Sudafrica. In-
tere comunità verranno cancellate in 
nome del progresso. Dimenticate in 
una marcia senz’anima verso il futuro. 
Non sono a favore o contro il progres-

so. Sono più interessato a mettere in 
discussione gli aspetti psicologici, 
spirituali e sociali che lo accompa-
gnano. Vecchio e nuovo. Nascita e 
morte. Una reverenza ecclesiastica 
verso la terra. Attraverso gli occhi di 
Mantoa, vediamo che c’è una grande 
oscurità da affrontare, ma alla fine 
questa è una storia sulla capacità di 
resistenza e recupero dello spirito 
umano.

F I L M O G R A F I A
Tears of Blood (2007)
Loss of Innocence (cm, 2008)
For Those Whose God Is Dead (2013)
Mosonngoa (Mocked One; cm, 2014)
Behemoth or the Game of God (cm, 2015)
Mother, I Am Suffocating. This Is My Last 
Film About You (doc, 2019)
This Is Not a Burial, It’s a Resurrection (2019)
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U N G UA R D E D
di Simonetta d’Italia-Wiener

SOGGETTO: Simonetta d’Italia-Wiener | FOTOGRAFIA: Bruno Tiezzi | MONTAGGIO: Vito DeCandia | PRODUZIONE: T.J. Berden, Giovanni Morricone per Big Sur Pictures, 
Camino Productions NYC

Documentario
Usa; 2020
45’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Unguarded ci porta dentro le mura 
dell’APAC (Associazione per la pro-
tezione e l’assistenza dei detenuti), il 
rivoluzionario sistema carcerario bra-
siliano incentrato sul pieno recupero 
e riabilitazione della persona. A par-
tire dal 1970, il fondatore dell’APAC, 
il dott. Mario Ottoboni, fece volonta-
riato in alcune delle peggiori prigioni 

del Brasile. Vedendo uomini e donne 
tornare spesso a una vita criminale 
una volta usciti di prigione, il dottor 
Ottoboni ha deciso di fondare il pro-
prio sistema di giustizia riparativa. I 
risultati sono stati straordinari: men-
tre il tasso di criminalità e di recidiva 
hanno continuato ad aumentare nelle 
carceri pubbliche brasiliane, all’inter-

no del sistema APAC sono diminuiti 
costantemente.

Dura meno di un’ora questo documen-
tario che arriva dal Brasile, eppure c’è 
un mondo dentro. In una nazione dove 
le persone più fragili sono spesso umi-
liate e offese, Unguarded ci offre uno 
spiraglio di luce, raccontando con luci-

S I N O S S I
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dità e passione un’esperienza virtuosa 
e certamente poco conosciuta da que-
sta parte dell’oceano. La regista, di ori-
gini italiane, osserva la vita quotidiana 
dei recuperandos (i detenuti impegnati 
nel processo di recupero) che vivono e 
lavorano lì: non è solo la lodevole resti-
tuzione di una grande opera di volon-
tariato, ma anche una storia umana e 

civile che esplora il metodo unico alla 
base di un sistema, ora presente in 
ventitré paesi in quattro continenti. C’è 
sempre una seconda possibilità, per-
ché, come dice un detenuto, «nessuno 
sfugge all’amore».

Regista e produttrice, è professoressa di 
lingua italiana, letteratura e film presso 
il St. Francis College di New York. È inol-
tre codirettrice del programma di studi 
all’estero della School of Visual Arts. Per 
quest’ultima ha curato diversi eventi cine-
matografici, come anche per il Crossroads 
Cultural Center. Per otto anni è stata orga-
nizzatrice statunitense del Meeting Rimini 
Film Festival. È stata consulente di produ-
zione per cortometraggi e recentemente 
ha fondato la compagnia di produzione 
cinematografica Camino Productions NYC, 
LLC. Nel 2015-2016 ha codiretto e copro-
dotto il pluripremiato documentario The 
Awakened Heart.

S I M O N ET TA 
D’I TA L I A - W I E N E R

N OT E D I R EG I A
L’esperienza di Unguarded può essere 
spiegata più chiaramente con una delle 
storie vere raccontate nel film. Un de-
tenuto, noto per le sue frequenti fughe 
dalle principali carceri brasiliane, è sta-
to mandato in una struttura dell’APAC. 
Naturalmente in molti erano scettici su 
questa decisione e si aspettavano che 
sarebbe scappato il giorno successivo. 
Anche perché, dopotutto, non ci sono 
guardie che gli impediscano di andar-
sene. Ma uno dei volontari dell’APAC 
intuì l’opportunità di fidarsi del metodo 
e, cosa altrettanto importante, di fidarsi 

del detenuto. La mattina dopo il dete-
nuto era ancora lì. E la mattina dopo. E 
la mattina dopo. Infine, alcuni volontari 
dell’APAC gli hanno chiesto perché lui, 
un detenuto noto per la fuga, non fosse 
fuggito dalla prigione dell’APAC. La sua 
risposta? «Nessuno sfugge all’amore». 
Come si può vedere nel film, le sue pa-
role ora decorano una delle pareti della 
prigione. Unguarded mostra questo 
amore per l’essere umano e lo propone 
agli spettatori come una valida alter-
nativa a un sistema che nella maggior 
parte dei casi è fallimentare.

F I L M O G R A F I A
The Awakened Heart (cm/doc, 2016)
Unguarded (doc, 2020) 
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B RO K E N RO OTS
REGIA E SCENEGGIATURA: Asim Tareq, Sarah Elzayat | FOTOGRAFIA E ANIMAZIONE: Asim Tareq | MUSICHE: Omar Habbak | PRODUZIONE: Animation & Multimedia 
University of Petra | DISTRIBUZIONE: Associak

Animazione
Giordania; 2020
4’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Adam, un bambino di 10 anni che imper-
sonifica il suo disagio con un albero nero 
nel mezzo del deserto, cerca di riempire 
il vuoto dentro di sé disegnando. L’unico 
colore che conosce è il nero, nonostante 
la sua stanza sia piena di colorate scatole 
di regali che potrebbero ispirarlo. Perché 
non sono quelli i doni che sta chiedendo.

S I N O S S I Asim Tareq (regista, motion designer, compositore, anima-
tore 3D, modellatore) e Sarah Elzayat (character designer, 
concept artist e animatrice 2D) sono entrambi laureati in 
animazione e multimedia presso l’Università di Petra in 
Giordania. Hanno lavorato insieme alla regia e alla creazio-
ne di numerosi progetti, tra cui il cortometraggio animato 
Broken Roots e la sigla animata d’apertura del Festival Ci-
nematografico di Karama.

A S I M TA R EQ

S A R A H E L Z AYAT
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D E A R M R. B U RTO N 
REGIA E SCENEGGIATURA: Maj Jukic; INTERPRETI: Brian Blessed, Joe Smith, Maia Lincoln, Jodie Bennet, Heloise Springs | FOTOGRAFIA: Cameron Ward | ART 
DIRECTOR E ANIMAZIONE: Magda Jukic | MONTAGGIO: James Cutt | MUSICHE: Stefano Fasce | SCENOGRAFIA: Elena Muntoni | PRODUZIONE: Brian M. Franklin, 
Sinead Beverland per Guildhall Pictures, Yoo-Kah! Films

Fantasy
Gran Bretagna; 2020
9’36’’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

L’adolescente Tim Malloy spende la mag-
gior parte della sua triste vita chiuso in 
un mondo fatto di orrendi mostri e storie 
grottesche. Riuscirà, Hermione Bloom, 
ad entrare negli incubi di Tim che spazia-
no tra Lovecraft ed Edgar Allan Poe? Una 
dolce e bizzarra lettera d’amore, dedica-
ta ai mondi creati da Tim Burton.

S I N O S S I Regista e produttore di origine slovena, ama rappresentare 
le storie nel modo in cui loro stesse vogliono essere narra-
te. Vive e lavora a Londra, dove ha dato vita al CineShots, 
un festival cinematografico che intende dare spazio ai regi-
sti locali, mettendo loro a disposizione una piattaforma su 
cui mostrare e condividere i loro lavori. Ha vinto numerosi 
premi per i suoi corti; ha inoltre lavorato come coach di re-
citazione on-screen.

M A J J U K I C
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E L S I L E N C I O D E L R I O
REGIA E SCENEGGIATURA: Francesca Canepa | INTERPRETI: Wilson Isminio Cruz, Roover Mesia, Luis Mesia | FOTOGRAFIA: Christian Valera | MONTAGGIO: Gino 
Moreno | MUSICHE: Karin Zielinski | SCENOGRAFIA: Selene Ludeña | COSTUMI: Julio Guerrero; VFX: Mario Machado | PRODUZIONE: Jimena Hospina per Candú Films, in 
coproduzione con Rebeca Producciones | DISTRIBUZIONE: Lights on Film

Drammatico
Perù; 2020
14’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Juan è un bambino peruviano di nove 
anni, che vive con il taciturno padre in 
una casa galleggiante sul fiume Rio del-
le Amazzoni. Un viaggio allegorico sullo 
sfondo idilliaco della foresta pluviale, in 
cui attraverso la natura e tutto ciò che 
circonda i protagonisti, si inizia a rivelare 
l’identità del padre.

S I N O S S I Regista, sceneggiatrice e produttrice di origine peruvia-
na, Francesca Canepa ha studiato cinema all’Università di 
Montpellier e ha conseguito un master in sceneggiatura 
presso la ESCAC, la scuola di cinema della Catalogna. Il suo 
intento è raccontare storie con un preciso messaggio so-
ciale. El Silencio del Río, il suo secondo cortometraggio, ha 
come ambientazione il Rio delle Amazzoni ed è stato pre-
sentato alla 70ma Berlinale; ha inoltre ottenuto il Gran Jury 
Prize al Calgary Film Festival, ed è in lizza per gli Academy 
Awards 2021. La sua prima opera, AYA, ambientata sulle 
Ande Peruviane, ha vinto come miglior cortometraggio 
Ibero-americano al Festival Internazionale del Cinema di 
Guadalajara nel 2017 e ha riscosso l’interesse della critica 
internazionale. Attualmente, sta terminando i suoi studi di 
sceneggiatura presso la prestigiosa scuola EICTV di Cuba, 
e sta portando avanti il progetto per il suo primo lungome-
traggio, Belén. Accanto agli impegni cinematografici, diri-
ge spot pubblicitari e video musicali a Madrid. 

F R A N C E S C A 
C A N E PA
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I N V E R N O
REGIA: Giulio Mastromauro | SCENEGGIATURA: Andrea Brusa, Giulio Mastromauro | INTERPRETI: Christian Petaroscia, Giulio Beranek, Babak Karimi, Elisabetta De Vito | 
FOTOGRAFIA: Sandro Chessa | MONTAGGIO: Gianluca Scarpa | MUSICHE: Bruno Falanga | SCENOGRAFIA: Marta Morandini | COSTUMI: Maya Gili | PRODUZIONE: 
Virginia Gherardini, Giulio Mastromauro, Luca Marino, Federico Lami, Massimiliano Zanin, Corso Codecasa, Matteo Pianezzi per Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema, Diero Film; con 
il supporto di: Rai Cinema e Calabria Film Commission | DISTRIBUZIONE: Zen Movie

Drammatico
Italia; 2020
16’ 28’’; col.

Timo, il più piccolo di una comunità gre-
ca di giostrai, si trova ad affrontare insie-
me ai suoi cari l’inverno più duro.

S I N O S S I Regista, sceneggiatore e produttore, Giulio Mastromauro 
si laurea giovanissimo in Giurisprudenza nonostante la sua 
forte passione per il cinema. Subito dopo la laurea, viene 
ammesso al corso propedeutico del Centro Sperimentale 
di Cinematografia. Negli anni successivi scrive e dirige di-
versi cortometraggi apprezzati da pubblico e critica: Carlo 
e Clara (2013), vincitore di un premio speciale ai David di 
Donatello e selezionato in oltre 100 festival nel mondo; Nu-
vola (2015) con Mimmo Cuticchio, candidato ai Nastri d’Ar-
gento e vincitore di oltre 50 riconoscimenti; Valzer (2016), 
in concorso - tra gli altri - al Flickers’ Rhode Island Int. Film 
Festival. Nel 2016 fonda con Virginia Gherardini la casa di 
distribuzione di cortometraggi Zen Movie, vincitrice con i 
suoi lavori di due David di Donatello, due Nastri d’Argento, 
un Globo d’Oro e una Palma d’Oro a Cannes. Il suo ultimo 
cortometraggio, Inverno (2020), è vincitore del Premio Da-
vid di Donatello 2020 per il Miglior Cortometraggio.

G I U L I O 
M A ST RO M AU RO 
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L’O R A D E L L E N U VO L E
REGIA: Mario Sposito | SOGGETTO: da un’idea di Pino Mauro e Lucia Casaburo | SCENEGGIATURA: Salvatore Toscano | INTERPRETI: Amedeo Andreozzi, Gigi Savoia | 
FOTOGRAFIA: Antonio De Rosa | MONTAGGIO: Mario Sposito, Pietro D’Onofrio | MUSICHE: Giuseppe Sasso | SCENOGRAFIA: Monica Cappiello | COSTUMI: Dino Balsamo 
| PRODUZIONE: Giuseppe Mauro, Sensitive Lens | DISTRIBUZIONE: Associak

Drammatico
Italia; 2020
18’; col.

Cosa succede a un prete quando smar-
risce la fede? Come si sopravvive alla 
perdita di ogni certezza? Padre France-
sco ha bisogno di un maestro, di una 
guida che lo porti a riscoprire le radici 
della propria vocazione: insieme ad altri 
compagni di viaggio, in crisi come lui, in-
traprende un percorso iniziatico, affronta 
una serie di prove ed arriva a compren-
dere che per ritrovare Dio deve prima di 
tutto ritrovare se stesso.

S I N O S S I Filmmaker, montatore e produttore indipendente. Nel 
2009 ha frequentato la scuola di Cinema di Napoli che gli 
ha permesso di realizzare uno dei suoi primi corti Il Gioco di 
Luca finalista a vari festival nazionali tra cui il Capri Art Film 
Festival. Premiato anche per il cortometraggio Fallo Subito 
alla 39ma edizione dello Sport Film Festival con il premio 
“miglior sceneggiatura”. La sua formazione è arricchita da 
workshop internazionali come il NYFA-New York Film Ac-
cademy e il CSC-Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Roma e tanti set professionali. Dopo la scuola di cinema 
avvia una società di produzione video che opera nel setto-
re cinematografico e televisivo e alcuni dei suoi lavori sono 
stati diffusi anche sul canale Sky Arte. Realizza inoltre spot 
per brand nazionali e internazionali.

M A R I O S P O S I TO
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T H E C LO U D I S ST I L L T H E R E
REGIA, SCENEGGIATURA E MONTAGGIO: Mickey Lai | INTERPRETI: Tan Cheong Bee, Ling Tang, Alvin Wong, Hon Tong Yuen | FOTOGRAFIA: Lee Kah Giap | MUSICHE: 
Yise Loo, Tan Wei Xi | SCENOGRAFIA: Lim Chik Fong, Yap Khai Lun | COSTUMI: Kai Wong | PRODUZIONE: Rachel Tan Ai Leng | DISTRIBUZIONE: Associak

Drammatico
Malesia; 2020
18’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Quando suo nonno si ammala in manie-
ra terminale, Xiao Le, una giovane donna 
cristiana, deve prendere una decisione 
sull’opportunità di intervenire tramite i ri-
tuali taoisti della famiglia. Spinta dal desi-
derio di salvare l’anima del nonno inizia a 
pregare segretamente al suo capezzale. 
Quando sua madre scopre l’inganno ne 
rimane devastata.

S I N O S S I Scrittrice e regista originaria della Malesia, Mickey Lai nel 
2020 ottiene il Master of Fine Arts – Film and TV Production 
alla Met Film School di Londra. Lavora attivamente nel suo 
paese come regista freelance, assistente alla regia e mon-
tatrice. Recentemente il suo cortometraggio di debutto 
semi-autobiografico The Cloud Is Still There è stato sele-
zionato al prestigioso Busan International Film Festival e al 
Norwich Film Festival (BAFTA qualifying).

M I C K E Y L A I 
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T H E H A N DY M A N 
REGIA E SCENEGGIATURA: Nicholas Clifford | INTERPRETI: Alison Whyte, Nathaniel Dean, Jackie Brennan | FOTOGRAFIA: Charlie Sarroff | MONTAGGIO: Dan Lee | 
MUSICHE: Ben Talbot Dunn | SCENOGRAFIA: Rennie Watson | COSTUMI: Stephanie Hooke | PRODUZIONE: Elise Trenorden per Truce Films | DISTRIBUZIONE: Lights 
On Film

Drammatico
Australia; 2020
15’; col.
V.O. con sottotitoli in italiano

Evelyn, una donna che vive da sola nella 
sua tenuta di campagna, tenta di porre 
fine alla propria vita, ma viene interrot-
ta dall’arrivo di uno strano, affascinante 
tuttofare. Evelyn vorrebbe mandarlo via, 
ma il suo desiderio si scontra con la ne-
cessità dell’uomo di trovare un impego. 
Ben presto la donna scoprirà che anche 
il tuttofare ha una serie di problematiche 
irrisolte.

S I N O S S I Regista, sceneggiatore e produttore, Nicholas Clifford si è 
laureato in Regia presso l’Australian Film Television & Radio 
School di Sydney. Con il suo cortometraggio The Handy-
man, ha vinto il premio Monte Miller dell’Australian Writers’ 
Guild; con la sceneggiatura del lungometraggio Bella & 
The Bear, si è aggiudicato il Grand Prix del concorso inter-
nazionale Story Pros. Nel 2013 ha scritto e diretto We’ve All 
Been There, corto vincitore del Tropfest. Allo stesso festi-
val, nel 2012 ha vinto il premio per il Miglior film con il cor-
tometraggio Kitchen Sink Drama. È cofondatore della casa 
di produzione Truce Films, con sede a Melbourne.

N I C H O L A S 
C L I F FO R D 
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V I K TO R O N T H E M O O N (V I K TO R PÅ M Å N E N)
REGIA: Christian Arhoff | SCENEGGIATURA: Christian Arhoff, Emil Millang | INTERPRETI: Nicolai Jørgensen, Lisa Carlehed, Peter Plaugborg, Mikael Bertelsen | FOTOGRAFIA: 
Loui Ladegaard | MONTAGGIO: Mathias Saabye | MUSICHE: Lasse Aagaard | SCENOGRAFIA: Camilla Lüders Weile | PRODUZIONE: Emily Nicoline Quist per Den Danske 
Filmskole

Commedia
Danimarca; 2020
28’30’’; b/n
V.O. con sottotitoli in italiano

Viktor Leth non è mai andato a un ap-
puntamento galante. Quando finalmen-
te ne ottiene uno, l’uomo si siede al ta-
volo sbagliato e incontra Rebekka, una 
donna sposata e leggermente più gran-
de di lui, in cerca di un’avventura fuori dal 
matrimonio. Avrà così inizio una strana e 
selvaggia nottata, in cui Viktor imparerà 
molte più cose sulla vita e sull’amore, di 
quanto solitamente si possa fare in una 
sola notte.

S I N O S S I Regista e sceneggiatore, ha frequentato la Den Danske Fil-
mskole, la scuola nazionale danese di cinema, e nel 2019 si 
è laureato in Regia.

C H R I ST I A N 
A R H O F F
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PREMIO TERTIO MILLENNIO
Assegnato al miglior lungometraggio e al miglior cortometraggio in concorso 
al Festival, dalle Giurie interreligiose composte da delegati delle comunità 
cattolica, protestante, ebraica, musulmana, buddhista e induista.

PREMIO FUORICAMPO
Il Tertio Millennio Film Fest ha, tra i suoi obiettivi, la valorizzazione di un cinema 
di ricerca spirituale. Non solo perché il festival si è aperto a una dimensione 
interreligiosa costituendo un tavolo di confronto con i protestanti, gli ebrei, i 
musulmani, i buddhisti e gli induisti, ma anche in considerazione del fatto che 
le sue stesse finalità sono un impegno per altri due festival cinematografici, il 
Religion Today di Trento e il Popoli e Religioni di Terni.
Due realtà con cui Tertio Millennio Film Fest è stato finora idealmente 
gemellato e con le quali dal 2019 ha intrapreso un cammino comune 
più tangibile, istituendo un premio “condiviso”, il Premio Fuoricampo: un 
riconoscimento conferito dai tre più importanti festival nazionali di cinema 
e spiritualità al film italiano dell’anno che abbia saputo, meglio di ogni altro, 
rilanciare il tema del sacro, del divino, del trascendente, dell’invisibile, di ciò 
che per l’appunto normalmente si trova fuoricampo.

Per la sua seconda edizione i tre festival assegnano il Premio Fuoricampo a 
Bar Giuseppe di Giulio Base.

P R E M I 2 02 1

I premi di questa edizione sono realizzati dallo scultore Lucio Minigrilli.

Lucio Minigrilli vive e lavora tra Castiglion Fiorentino e Firenze. Gli elementi classici quali sculture 
greche e romane, oltre alla natura e gli animali sono sua principale fonte di ispirazione. Rivolge 
particolare attenzione al mondo antico. I suoi soggetti spaziano dalle piccole sculture per il settore 
orafo sino ad opere di grandi dimensioni raffiguranti animali ma anche figure umane, dove regnano 
protagonisti miti dell’antichità attualizzandoli attraverso i loro significati più profondi. Il mito infatti è 
al centro della sua ricerca artistica come contenuto vivo e necessario nel contesto contemporaneo.
Ama disegnare a sanguigna su carta donando al materiale un sapore di tempi antichi. I disegni 
diventano spesso il punto di partenza per creare le sue opere, ispirandosi all’antico, al perduto.
Nel 2009 inizia a sperimentare la scultura per microfusione in bronzo, argento e oro trasformando 
le sue creazioni in gioielli.
Dal 2014 collabora con l’azienda Argenterie Giovanni Raspini S.p.A. nella realizzazione dei modelli 
per le collezioni e le mostre a tema.
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P R E M I O A L L A D I ST R I B UZ I O N E

Chi è Anastasia Plazzotta

Dopo l’Università Ca’ Foscari, un master alla Scuola Holden e uno nella produzione di documentari 
(Eurodoc), lavora per 6 anni nella produzione cinematografica (Lux Vide, Fandango) e per 15 anni 
nella distribuzione come responsabile di Feltrinelli Real Cinema. Nel 2014 fonda la società di 
distribuzione Wanted Cinema, di cui è CEO e responsabile delle acquisizioni. Prosegue anche la 
collaborazione con Feltrinelli, nel ruolo di consulente alle acquisizioni e vendite di film documentari.

Assegnato dalla società di distribuzione cinematografica Wanted 
Cinema e dalla sua fondatrice e CEO Anastasia Plazzotta che 
sceglierà tra i film in gara il più meritevole e il più adatto per essere 
distribuito nelle sale cinematografiche italiane.

WANTED CINEMA
Nata nel 2014, la casa di distribuzione milanese Wanted Cinema riesce 
nel giro di pochi anni a diventare un punto di riferimento nel mercato 
cinematografico italiano, proponendosi con una linea editoriale 
molto chiara: un cinema di ricerca e “ricercato”; per un pubblico che 
si aspetta non soltanto divertimento, ma anche pensiero, stimolo, 
dibattito, sorpresa, approfondimento. Tra gli oltre 120 titoli distribuiti 
sono presenti film e documentari, vincitori dei principali festival 
nazionali e internazionali, premiati dal pubblico, dalla critica e con 
ottimi riscontri anche al Box Office. Tra questi i candidati all’Oscar 
Alla mia piccola Sama, Estate 1993, Corpus Christi, RBG, e il 
premio Oscar come miglior film d’animazione Parvana, prodotto da 
Angelina Jolie. 

Wanted Cinema vanta all’interno del suo catalogo anche alcuni tra 
gli autori più acclamati e premiati come Werner Herzog (Nomad - In 
cammino con Bruce Chatwin), Raoul Peck (I Am Not Your Negro, Il 
giovane Karl Marx), Ladj Ly (A voce alta), Chloé Zhao (The Rider). 
Questi ultimi due grandi autori sono stati portati in Italia per la prima 
volta proprio da Wanted.

Nell’aprile 2020 Wanted inaugura la piattaforma digitale Wanted Zone 
per cercare un’alternativa alla chiusura delle sale cinematografiche 
dovuta alla pandemia. Su Wanted Zone sono visibili tanti dei film 
in catalogo ma anche nuove proposte ed eventi organizzati in live 
streaming con ospiti speciali e con i cast dei film.
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“Tagliare corto. I segreti del montaggio nel cinema breve” è una iniziativa  
di Fondazione Ente dello Spettacolo sviluppata nell’ambito del Piano Nazionale 
Cinema per la Scuola di MIUR e MiBACT. 

Il percorso formativo di educazione allo sguardo e all’uso dell’immagine 
ha avuto inizio con la Summer School “Vuoi diventare Youtuber? Lecco è tutta 
da raccontare”, svoltasi a Lecco durante il Lecco Film Fest, dal 28 al 31 luglio 
2020, con la partecipazione di studenti degli istituti di istruzione secondaria 
superiore del territorio.

La seconda parte del progetto si svolge invece online ed è rivolta agli studenti 
delle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado. 
Si sviluppa con l’obiettivo di potenziare la comprensione del linguaggio 
audiovisivo, in particolare attraverso la teoria e la pratica del montaggio con 
l’analisi e la visione di quattro cortometraggi, selezionati tra quelli in concorso 
al Tertio Millennio Film Fest, ed altri film proposti dai docenti del corso. 

Le attività si svolgeranno in quattro moduli in e-learning:
1.  storia e analisi delle tecniche del montaggio, a cura di Simona Busni 

(assegnista di ricerca e docente presso Università della Calabria; esperto 
formatore nell’ambito del progetto “Operatori di Educazione Visiva  
a Scuola”);

2.  il montaggio spiegato attraverso opere cinematografiche,  
a cura di Agostino Ferrente (regista);

3.  commento e analisi di quattro cortometraggi in concorso al festival,  
a cura di Gian Luca Pisacane (critico cinematografico e collaboratore  
della Rivista del Cinematografo);

4.  lezione teorico-pratica sulle tecniche e gli strumenti del montaggio,  
a cura di Pierre Faiazza (videomaker).

Al termine del percorso, gli studenti realizzeranno dei video sul tema  
del festival, che saranno analizzati in relazione alle capacità di montaggio 
acquisite grazie alle lezioni. 
I video realizzati dagli studenti verranno poi pubblicati sui canali social  
di Fondazione Ente dello Spettacolo e sul sito di Tertio Millennio Film Fest 
(www.tertiomillenniofilmfest.org), perché gli studenti possano essere  
i protagonisti del progetto.

TAG L I A R E C O RTO

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale 
Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC
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I N FO U T I L I

Per la sua XXIV edizione, il Tertio Millennio Film Fest presenta un programma 
interamente online sulla piattaforma streaming di MYmovies.

Ogni giorno su MYmovies sarà pubblicato un titolo che rimarrà disponibile 
per 48 ore dalla pubblicazione sulla piattaforma.

I film sono fruibili da PC e Mac con l’ultima versione di Google Chrome 
installata, oppure tablet e smartphone di ultima generazione (per 
Android è consigliato l’utilizzo dell’ultima versione di Chrome; per iOS è 
consigliato Safari). In TV la visione è disponibile solo via Chromecast o 
AppleTV via AirPlay.

TARIFFE
1 CORTOMETRAGGIO 0,99 euro
1 LUNGOMETRAGGIO 1,99 euro
ABBONAMENTO A TUTTO IL FESTIVAL: 7,99 EURO

Dal 18 febbraio sarà possibile acquistare il singolo film o l’abbonamento a 
tutta la manifestazione.

Gli abbonati potranno fruire di tutti gli spettacoli fino a esaurimento posti.

I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La visione dei film privi del visto di censura non è consentita ai minorenni.

Il Tertio Millennio Film Fest continua sul sito www.tertiomillenniofilmfest.org 
con approfondimenti e contenuti speciali sui temi del festival.
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La Fondazione Ente dello Spettacolo, promossa dalla Conferenza 
Episcopale Italiana e presieduta da Mons. Davide Milani, dal 1946 è 
impegnata nella diffusione, promozione e valorizzazione della cultura 
cinematografica in Italia. La Fondazione collabora attivamente con le 
principali realtà artistiche e industriali del panorama cinematografico 
italiano e internazionale, ed è presente alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia con un proprio spazio.
Tra le varie attività, la Fondazione è impegnata nell’organizzazione 
di eventi culturali, convegni e seminari nazionali e internazionali, 
festival, rassegne, anteprime cinematografiche e mostre fotografiche 
sui temi del cinema. Dal 1928 la Fondazione pubblica la «Rivista 
del Cinematografo», il più antico periodico italiano di critica 
cinematografica. 
La redazione della Rivista è presente nei principali festival 
cinematografici del mondo. 
La Fondazione inoltre svolge attività editoriale pubblicando  
e promuovendo opere a firma di esperti del settore  
e in collaborazione con i più importanti atenei italiani.
Da sempre sensibile al tema della crescita del pubblico,  
la Fondazione sviluppa progetti di formazione per i giovani,  
con particolare attenzione ai contesti territoriali più fragili.
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