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l’Italia che non si vede
RASSEGNA IT INERANTE DI  C INEMA DEL REALE
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IL VOLUME È STATO REALIZZATO 
CON IL SOSTEGNO DEL

Direzione Generale per il Cinema
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C'è una vecchia strada che costeggia una fer-
rovia ammodernata negli anni '70, nel cuore 
della desolata Napoli est. 
Ai margini del quartiere ci sono palazzoni 
rossi ingoiati da lotti di cemento armato. Un 
reticolato di case popolari, ruderi di progetti 
pubblici mai attivati, centri diurni, strutture 
socio-psichiatriche. E tra queste maglie le vite 
segnate di un uomo con la sua voglia di andare 
altrove, di una ragazza che rientra a casa per 
stare coi suoi genitori, e di un pugile masche-
rato chiuso nella sua stanza, dove si allena, 
mangia, dorme, senza uscire. Tra mondi pos-
sibili, allucinazioni e realtà. 
Un mosaico in cui tutti cercano qualcosa, ma 
nessuno sa cosa vuole.  

film parla delle periferie. Ci sono 
Napoli, Milano, perfino Dort-
mund. Ma sembrano tutte la stessa 

città. Perché uno crede che basti fotografa-
re questi spazi per spiegare tutto, la misera, 
il dolore, eppure per me c’è qualcosa di mi-
sterioso. A ogni angolo di strada ti dici che 
il prossimo svincolo è la via d’uscita, eppure 
le strade ti soffocano, e ti riportano sempre 
al punto di partenza. Come un labirinto. 
Ma a conti fatti credo che nel film si parli 
solo di noi stessi. Oggi posso dire che Giù 
dal vivo racconta un’ossessione. Forse una 
mia ossessione. Ed è un po’ come lo scorrere 
del tempo. Come nella quotidianità dei miei 
protagonisti. Ci si ritrova nel presente, a 
galleggiare. Si va avanti e indietro, come se 
nulla possa interferire. Come se tutto fosse 
un falso movimento.»

GIÙ DAL VIVO 
  (UP TO DOWN)

Regia: NAZARENO MANUEL NICOLETTI
Italia, 2019, 74’

Genere: documentario

Festival: International Film Festival Karlovy 
Vary, Filmmaker Festival, Corto Dorico
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 «Il

IL COMMENTO DEL REGISTA
NAZARENO MANUEL NICOLETTI
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Lopez, un professore in pensione, ritrova in un 
vecchio giornale di classe L’acqua, l’insegna la 
sete, una struggente poesia di Emily Dickinson 
che in pochi versi rivela come la vita ci insegna 
il valore delle cose. 
Sull’onda di quella poesia e dei suoi ricordi, 
il prof. Lopez sente il bisogno di sapere cosa 
è rimasto degli anni passati insieme ai suoi 
alunni; parte così alla ricerca dei ragazzi, che 
oggi sono ormai dei 'vecchi' trentenni. In que-
sti anni non tutto è andato per il verso giusto. 
A poco a poco emerge un ritratto intimo del 
destino di ognuno: navigando tra il passato e 
il presente, si disegna l’impronta del tempo 
passato insieme, e la storia di una classe fra 
tante, che a volte sembra inseguire versi di una 
poesia.

cendo questo film ho capito cose 
che non mi erano chiare come 
professore: a volte anche i pro-

fessori migliori sono coinvolti in promesse 
che la scuola non riesce a mantenere. Anno 
dopo anno, cambiavano le facce, i nomi, i 
modi di vestire dei ragazzi, ma tutto si ri-
peteva e la cosa più toccante è stato scopri-
re che nessuno dava la colpa alla scuola del 
proprio fallimento scolastico. Allora non 
immaginavamo che il mondo stava prepa-
rando per quei ragazzi un futuro precario, 
pieno di passi indietro anche nei diritti che 
consideravamo acquisiti per sempre. Ci 
vuole tempo per capire e arrivare all’es-
senza delle cose».

«Fa

IL COMMENTO DEL REGISTA

Regia: VALERIO JALONGO
Italia 2020, 76’
Genere: documentario

Distribuzione: Ameuropa Int.

Festival: Visioni dal Mondo, 
Visions du Réel - Nyon
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L’ACQUA, L’INSEGNA LA SETE 
STORIA DI CLASSE

VALERIO JALONGO
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Anita ha diciassette anni e vive da sola con suo 
padre Jacopo, che è malato di leucemia e avreb-
be bisogno di un trapianto con urgenza. I tempi 
d’attesa per la ricerca di un donatore sono troppo 
lunghi rispetto al progredire della malattia, e an-
che se i parenti hanno più probabilità di essere 
compatibili, non lo sono né Anita né suo nonno 
Tonino - un vecchio pastore che vive sull’altopia-
no. Jacopo ha un solo fratello, Gaetano, che vive 
dall’altra parte dell’isola. I due non si parlano da 
anni a causa di un feroce litigio che non sembra-
no intenzionati a dimenticare. Con l’aiuto del 
nonno, ad Anita non resta che presentarsi a casa 
dello zio, determinata a ricucire gli strappi del 
passato, pur di convincerlo a fare le analisi che 
potrebbero salvare la vita di suo padre.

no partito con l’idea di gira-
re un film di pseudo-finzione, 
raccontando le traversie quan-

to mai attuali di un padre e una figlia che 
vivono vicino a un'ipotetica base militare 
in Sardegna. Non è una situazione straor-
dinaria: il territorio sardo, infatti, ospita il 
60% di tutto il demanio militare italiane. 
Ai margini di questi territori, secondo le 
stime, l’incidenza tumorale ha raggiunto 
picchi altissimi, imputabili all’ingente pre-
senza di polveri radioattive, residui delle 
esplosioni e delle esercitazioni. Sono partito 
da una delle tante storie di persone che ri-
siedono in quei territori, in cui la conviven-
za forzata tra civile e militare è ordinaria 
quotidianità. 
È proprio in questa normalità che ho scelto 
di ambientare il racconto, cercando di rea-
lizzare un film non esplicitamente di denun-
cia: L’Agnello resta per me un film ambien-
tato in un territorio e non su un territorio, 
con al centro un dramma famigliare che 
potrebbe essere raccontato in qualunque 
parte del mondo». 

«SO

Regia: MARIO PIREDDA

Italia-Francia, 2019, 95’

Genere: fiction

Distribuzione: MODIS - Moderno distribuzione

Festival: Festa del Cinema di Roma, 
Annecy Cinéma Italien (Miglior film e Premio 
del Pubblico)

L’AGNELLO 
L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

IL COMMENTO DEL REGISTA
MARIO PIREDDA
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Un ritratto personale e intimo di Letizia Battaglia, 
fotografa palermitana e fotoreporter per il quoti-
diano L’Ora. 
Una vita vissuta senza schemi: dalla fotografia di 
strada, per documentare i morti di mafia, all’im-
pegno in politica, Letizia Battaglia è stata una fi-
gura fondamentale nella Palermo e nell’Italia tra 
gli anni Settanta e Novanta. 
Intrecciando interviste e testimonianze d’archi-
vio, Kim Longinotto racconta la vita di un’arti-
sta passionale e coraggiosa, mostrando non solo 
un’esistenza straordinaria e anticonformista, ma 
anche uno spaccato di storia italiana. In cerca di 
una libertà che passa per il sogno di una Sicilia 
sciolta dalle catene della mafia.

tizia Battaglia è una fotografa di 
talento e una donna irriverente. 
Il film esplora la storia di questa 

straordinaria siciliana che ha sfidato l'auto-
rità maschile, la cultura e la società pervase 
dalla mafia. 
Letizia non solo ha fatto infuriare la mafia 
fotografando coraggiosamente i loro crimini, 
ma lo ha fatto apertamente in un momento 
e in un tempo in cui tutto ciò era sconosciu-
to. Eravamo determinati a realizzare un film 
che potesse renderle giustizia, intrecciando 
immagini d’archivio, film classici italiani, fil-
mati privati di Letizia e le nostre riprese. Le 
fotografie di Letizia sono sorprendentemente 
grafiche ma anche, stranamente, hanno una 
specie di bellezza che spezza il cuore. Lei è il 
mio eroe».

«LE

Regia: KIM LONGINOTTO

Irlanda - Stati Uniti, 2019, 94’

Genere: documentario

Distribuzione: I Wonder Pictures

Festival: Berlinale (Panorama Dokumente), 
Sundance Film Festival, Biografilm 

L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

LETIZIA BATTAGLIA  
SHOOTING THE MAFIA

IL COMMENTO DEL REGISTA
KIM  LONGINOTTO
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Nevia ha diciassette anni: troppi per il posto in 
cui vive e dove è diventata grande prima anco-
ra di essere stata bambina. Minuta e acerba, è 
un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna 
Nanà, la zia Lucia e la sorella più piccola, Enza, 
nel campo container di Ponticelli.

Regia: NUNZIA DE STEFANO

Italia, 2019, 86’

Genere: fiction

Distribuzione: Archimede Film

Festival: Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia - Orizzonti

L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

NEVIA

adolescenza è il periodo decisivo e 
più controverso per la costruzione 
dell’identità e della personalità di 

un individuo. I ricordi della mia giovinez-
za appartengono ai dieci anni vissuti in un 
container nella periferia di Napoli, quando 
il terremoto degli anni Ottanta costrinse la 
mia famiglia a sfollare in un campo improv-
visato, in attesa di una sistemazione ade-
guata. I giorni diventarono mesi e poi anni, 
ma la casa popolare non è mai arrivata e 
abbiamo imparato così ad adattarci a quella 
situazione drammatica, cercando di ristabi-
lire una quotidianità e abituandoci a vive-
re dignitosamente anche con quel poco che 
avevamo. Tuttavia, credo sarebbe limitativo 
ricercare solo nella mia autobiografia il va-
lore di questa storia. Nevia è un racconto di 
formazione, la descrizione delle varie peri-
pezie e dei tanti ostacoli che si frappongono 
tra una giovane adolescente e la conquista 
di una libera e matura consapevolezza di sé. 
Il contesto rappresenta soltanto lo sfondo di 
una vicenda che mira ad acquisire un signi-
ficato universale. Nevia è una ragazza che 
combatte contro un destino che sembra già 
scritto, dalla famiglia o dalla società».

«L'

IL COMMENTO DELLA REGISTA
NUNZIA DE STEFANO
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Quando Abdallah - fondatore e leader storico 
del Gaza Parkour Team - viene invitato in Ita-
lia per partecipare a un workshop, decide di la-
sciare la striscia di Gaza per diventare un atleta 
professionista in Europa. Oggi, continuamente 
alla ricerca di un lavoro, Abdallah guadagna 
il minimo per sopravvivere; non ha smesso di 
allenarsi, ma la sua nuova vita si è rivelata più 
faticosa del previsto, e spesso non ha voglia di 
parlare con i suoi vecchi compagni di squadra. 
Jehad vive ancora segregato nella Striscia. Ogni 
giorno si allena duramente con i membri più 
giovani del team. Sa che lo sport è l’unica cosa 
che può tener vive le loro speranze. Anche lui 
sogna di poter lasciare un giorno quella terra 
martoriata. Un giorno Abdallah decide di iscri-
versi alla competizione di parkour in Svezia che 
tutti loro sognavano, quando erano a Gaza, e 
di fare i conti una volta per tutte con la realtà. 

Regia: EMANUELE GEROSA

Italia-Svizzera, Libano, 2019, 81’

Genere: documentario

Festival: Festa del Cinema di Roma, 
Annecy Cinéma Italien, Festival dei Popoli

Negli stessi giorni, Jehad riceve finalmente il 
visto che aspettava da anni, e deve decidere se 
abbandonare la sua famiglia e il padre malato…
Che cosa sa della libertà, chi è nato in prigione? 
E come si diventa uomini liberi, se il prezzo del-
la libertà è perdere tutto ciò che si amava? 

ONE MORE JUMP  
L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

parkour è la disciplina e l’arte di 
superare ogni tipo di ostacolo 
attraverso la corsa, i salti o l’uso 

di movimenti acrobatici; è evidente il col-
legamento simbolico molto con la realtà 
che le persone affrontano ogni giorno nella 
Striscia di Gaza, rinchiusi come sono den-
tro alti muri, in una stretta striscia di ter-
ra presa tra il mare e lo stato di Israele, e 
dove i posti di controllo sui pochi valichi di-
sponibili sono chiusi per la maggior parte 
del tempo. A Gaza infatti le barriere sono 
ovunque e superare ostacoli è parte della 
vita quotidiana per i giovani ragazzi della 
Striscia, imprigionati in una terra deva-
stata da una guerra senza fine e dall’occu-
pazione israeliana. Per loro sfidare il peri-
colo rappresenta il modo di riappropriarsi 
della terra in cui sono stati relegati, recu-
perare la libertà che da sempre è stata loro 
negata e mantenere viva la speranza in un 
futuro migliore.»

«IL

IL COMMENTO DEL REGISTA
EMANUELE GEROSA
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Un musicista (Giovanni Lindo Ferretti) che ha 
scelto di vivere il calore della stalla. Un falco se-
guito dal suo giovane amico in un vigneto nebbio-
so. Coraggiosi cavalli e cavalieri nella Sardegna 
più remota. La spontanea processione in visita ad 
una balena arenata sulla battigia. Serpi riconci-
liatrici in un rito religioso. Queste ed altre storie 
compongono un film che esplora l’antico, con-
traddittorio e variegato rapporto tra umano ed 
animale. Una relazione fatta di meraviglia, amo-
re, sfruttamento. Un viaggio originale attraverso 
atmosfere inedite, alla scoperta del valore di que-
sta affascinante coesistenza.

Regia: ALESSANDRO CATTANEO

Italia, 2019, 80’

Genere: documentario

Festival: Visioni dal Mondo, 
HotDocs - Toronto, Visions du Réel - Nyon

L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

RES CREATA 
ESSERI UMANI E ALTRI ANIMALI 

film approfondisce le sfumature 
della relazione uomo animale at-
traverso le parole di una serie di 

personaggi che in modi differenti sono vi-
cini o hanno riflettuto su questa tematica. 
Dal punto di vista visivo il film trae la sua 
unicità e la sua forza dal racconto di storie 
originali ed inedite in cui uomo ed animale si 
trovano ad essere attori compartecipi di un 
comune destino. Un registro visivo intimo ed 
evocativo, per un film contemporaneamente 
tenero, filosofico, antropologico e libero».

IL COMMENTO DEL REGISTA
ALESSANDRO CATTANEO

«IL
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Carmela è una giovane donna, bella e indomi-
ta come un’amazzone, tira avanti giorno per 
giorno con lavori precari e vane ambizioni, 
finché non le capita, per conto di un avvocato, 
di fare affari con gli immigrati clandestini che 
popolano i vicoli del centro antico di Napoli. 
È stata una madre poco presente di una bam-
bina di undici anni, Maria, ma ora vuole rime-
diare, assumersi le proprie responsabilità e 
vivere la sua maternità. 
Conosce Tarek, un quarantenne algerino, e lo 
travolge nella sua lotta per trovare un equili-
brio, una vita.

Regia: MARCELLO SANNINO

Italia, 2020, 94’

Genere: fiction

Festival: Rotterdam International Film Festival, 
Giffoni Film Festival, Pesaro Film Festival

ROSA PIETRA STELLA 
L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

ldilà della riflessione sul mondo, 
ciò che da sempre mi interessa nel 
mio lavoro è la persona. In questo 

caso una donna, che ancora oggi, in quan-
to donna, ha troppo spesso una posizione 
marginale. La mia Carmela, oltre ad ispi-
rarsi a una persona reale, ha come riferi-
mento le donne raccontate in Rosetta dei 
fratelli Dardenne, Adua e le compagne di 
Antonio Pietrangeli, Mouchette di Robert 
Bresson, Vivre sa vie di J.L. Godard, ma 
anche in Gloria di John Cassavetes, Senza 
tetto né legge di A.Varda, Mamma Roma di 
Pasolini. Donne sole molte volte spaesate 
rispetto al contesto che le circonda. Spesso 
costrette a prendere decisioni drastiche, a 
volte crudeli, spinte da una necessità asso-
luta. Donne che lottano, che si complicano 
la vita, che portano dentro di sé un desi-
derio grande, un sogno ancora confuso ma 
presente, un sogno in attesa di essere rea-
lizzato, forse in un’altra vita.»

«A

IL COMMENTO DEL REGISTA
MARCELLO  SANNINO
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Santa Scorese, giovane attivista cattolica della 
provincia di Bari, per anni subisce le morbose 
attenzioni di uno sconosciuto molestatore, ma 
non mette mai in discussione la sua vocazione 
all’aiuto del prossimo e il suo percorso spiri-
tuale. 
La sera del 15 marzo 1991, al rientro a casa, 
Santa viene accoltellata a morte dal suo perse-
cutore, davanti agli occhi impotenti dei geni-
tori e di una società all’epoca impreparata ad 
affrontare i reati di genere e lo stalking. 
Aveva ventitré anni.

Regia: ALESSANDRO PIVA

Italia 2019, 58’

Genere: documentario

Distribuzione: Seminal Film

Festival: Festa del Cinema di Roma (Premio 
del Pubblico)

L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

SANTA SUBITO

deciso di raccontare questa sto-
ria attraverso le voci di amici 
e parenti di Santa, chiedendo 

loro di parlarne come fosse ancora in vita, 
tornando agli anni in cui progettava il suo 
futuro. Questa storia è dedicata proprio a 
chi rimane solo con il suo dolore, dopo lo 
sgomento di un lutto subitaneo e assurdo. 
Tra femminicidio e martirio, Santa subito 
racconta la storia di un destino annunciato. 
Paradigma di troppe altre storie dallo stes-
so finale: il mio piccolo, personale appello 
affinché le donne siano lasciate meno sole, 
quando si ritrovano in balìa di una psicosi 
travestita da amore».

«HO

IL COMMENTO DEL REGISTA
ALESSANDRO PIVA
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Due donne, due artiste vestite da sposa. Un 
viaggio fino a Gerusalemme attraverso i paesi 
sconvolti dalle guerre. 6000 km da percorrere 
in autostop, per dimostrare che dando fiducia 
al prossimo si riceve solo bene. 
Questo era l’intento di Pippa Bacca e Silvia 
Moro, quando l’8 marzo del 2008 sono partite 
da Milano con l’obiettivo di mettere in scena 
una performance nel segno della pace. 
In ogni luogo avrebbero incontrato persone 
comuni, artiste, sarebbero state ospiti di as-
sociazioni e avrebbero realizzato le loro per-
formance in gallerie d’arte o altri luoghi dove 
l’arte era forma di comunicazione e unione. 
Il film è il racconto di questo straordinario 
viaggio, portatore di un potente messaggio di 
pace, che fu interrotto 23 giorni dopo il suo 
inizio in modo tragico e straziante. 

Regia: SIMONE MANETTI

Italia 2019, 76’

Genere: documentario

Distribuzione: Wanted Cinema

Festival: 37° Torino Film Festival

SONO INNAMORATO DI PIPPA BACCA 
L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

materiali di repertorio, girati 
per la maggior parte dalle stes-
se spose durante il loro viaggio, 

costituiscono l’ossatura centrale del rac-
conto all’interno del quale si inserisce la 
narrazione del passato di Pippa, della sua 
infanzia, della sua adolescenza e della sua 
formazione artistica. 
Il fatto di cronaca ha da subito oscurato la 
potenza artistica del gesto intrapreso dalle 
due spose. 
L’obiettivo di questo film è invece quello 
di tralasciarlo per dare spazio, respiro e 
dignità al grande gesto che, in quei gior-
ni del marzo 2008, fu messo in atto da due 
donne, vestite da spose che, affidandosi al 
prossimo e in autostop, avevano deciso di 
celebrare un simbolico matrimonio con l’u-
manità.»

«I

IL COMMENTO DEL REGISTA
SIMONE MANETTI
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Dopo un grave incidente sul lavoro Giuseppe è 
disoccupato. Suo figlio Antò sogna di fare l'ar-
cheologo e pensa che l'occhio vitreo del padre 
sia il segno di un superpotere. 
Sono rimasti soli da quando Angela, madre e 
moglie adorata, è morta per un malore mentre 
era al lavoro nei campi. 
Senza più una casa, costretto a chiedere lavoro 
e asilo in una tendopoli insieme ad altri brac-
cianti stagionali, Giuseppe ha ancora la forza di 
stringere a sé Antò, la sera, e raccontargli una 
storia. Gli ha promesso che un giorno riavrà sua 
madre, e rispetterà quella promessa, a qualun-
que prezzo.

Regia: GIANLUCA e 
MASSIMILIANO DE SERIO

Italia-Francia-Belgio 2020, 104’

Genere: fiction

Distribuzione: La Sarraz Pictures

Festival: 77^ Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia - Giornate 
degli Autori

L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE

SPACCAPIETRE

Spaccapietre arte e biografia 
personale si intrecciano in-
separabilmente. La vicenda 

al centro del film prende spunto da un fat-
to di cronaca di qualche estate fa, la morte 
sul lavoro della bracciante pugliese Paola 
Clemente, e dall'assurda coincidenza con la 
morte di nostra nonna paterna, deceduta la-
vorando negli stessi campi nel 1958. E, come 
il padre di Giuseppe nel film, anche nostro 
nonno paterno, prima di partire per Torino 
negli anni Sessanta, faceva lo 'spaccapietre'. 
Il film è innanzitutto il tentativo di riap-
propriarci di un'anima, quella di nostra 
nonna mai conosciuta, attraverso la storia 
e il corpo di un'altra donna. Ma è anche un 
film d'amore paterno in cui affiorano puri i 
temi della morte, della violenza, della paura, 
dell'amore, della vendetta».

«IN

IL COMMENTO DEI REGISTI
GIANLUCA E MASSIMILIANO DE SERIO
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PREMIO CESARE ZAVATTINI

L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE |  DECIMA ED IZ IONE 

Un workshop di formazione e sviluppo per la realizzazione 
di tre progetti di riuso creativo del cinema d'archivio

Il Premio Cesare Zavattini viene da lontano: a lungo si è discusso in seno alla Fondazione Aa-
mod su come favorire i giovani nell’accesso e nel riuso del patrimonio filmico conservato negli archi-
vi. Il progetto che ne è scaturito ha poi assunto una sua identità peculiare, fondendo la dimensione 
formativa con quella produttiva. La formula, già presente nella prima edizione del 2016, si è via via 
consolidata nelle successive. Al Premio possono concorrere, dunque, attraverso un bando pubblico, 
giovani film-maker professionisti e non, di qualsiasi nazionalità, di età compresa tra i 18 e i 35 anni: 
basta presentare il progetto di un cortometraggio documentario, della durata massima di 15 
minuti, che preveda l’utilizzazione anche parziale del materiale filmico della Fondazione Aamod, degli 
archivi partner o di altri archivi. Tra i progetti pervenuti, una Giuria composta da cinque importanti 
personalità del cinema italiano sceglie i progetti finalisti, i cui autori hanno la possibilità di parteci-
pare a incontri formativi e di sviluppo guidati da affermati professionisti. Al termine, la stessa Giuria 
seleziona tra i finalisti tre progetti vincitori che, oltre a utilizzare liberamente, con licenze Creative 
Commons, il materiale filmico dell’Aamod e degli archivi partner, ricevono servizi gratuiti di supporto 
per la realizzazione dei cortometraggi e la somma di 2.000 euro per ciascun progetto realizzato.
L’iniziativa intende stimolare e premiare l’originalità, la sperimentazione, anche il 'tradimento' o il 
rimescolamento dei generi, in particolare nel riuso del cinema d’archivio. Non a caso è intitolata a 
Cesare Zavattini (scrittore, sceneggiatore, regista, giornalista, pittore, animatore culturale), uno dei 
padri del neorealismo italiano, ma anche sostenitore instancabile del cinema come libero, multiforme, 
creativo, irriverente strumento di conoscenza del reale in tutti i suoi aspetti.

Tutte le informazioni sono sul sito 
www.premiozavattini.it
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MASSIMINO

Ettore Scola, nel 1973, realizza il film Trevico-Torino, storia di Fortuna-
to, ragazzo meridionale in cerca di lavoro e certezze nella capitale italia-
na della catena di montaggio. Dieci anni dopo, Scola torna a Torino per 
girare il documentario di propaganda Vorrei che volo commissionato-
gli dal Partito Comunista Italiano. In quel film, il piccolo protagonista, 
Massimino, incarna la speranza di un futuro migliore. Quarant'anni 
dopo, Massimino ha passato più di metà della sua vita tra il carcere e il 
collegio.  Massimino parte dalla rielaborazione del materiale d'archivio 
di Trevico e Vorrei che Volo tessendo un confronto impietoso tra passa-
to e presente, attraverso la paradigmatica condizione umana di quel bambino divenuto adulto.

Regia: PIERFRANCESCO LI DONNI

Durata: 19' |  ITALIA, 2017

Volonté, il militante. Quanti conoscono questo singolare e impor-
tante aspetto della vita del grande attore milanese? 
Dimenticata Militanza tenta di ricostruire un particolare profilo 
dell’attore Gian Maria Volonté, quello riguardante il suo impegno 
politico. Un aspetto spesso trascurato e ignorato. Una vita spesa 
per la recitazione la sua, ma allo stesso tempo per la politica, con 
l’idea fissa di voler cambiare le cose e dire sempre la propria, de-
nunciando gli abusi del potere - come nel caso dell’anarchico Pinelli - e le disuguaglianze sociali. Un 
personaggio definibile a tutti gli effetti come un combattente, un 'rivoluzionario in divisa di attore', che 
si esponeva senza cercare di mediare le proprie posizioni, talvolta estreme e da vero outsider. Dunque 
un personaggio scomodo all’epoca e che resta scomodo ricordare ancora oggi a oltre vent’anni dalla 
morte.
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BLUE SCREEN

Regia: RICCARDO BOLO, ALESSANDRO ARFUSO

Durata: 17'  |  ITALIA, 2017

In un piccolo studio di tatuaggi nella provincia di Napoli si possono 
incontrare molte persone differenti. All’apparenza sembrerebbe un 
luogo come un altro, eppure nel più inaspettato dei posti si nascon-
de un microcosmo vivo. La pratica del tatuaggio diventa il mezzo per 
raccontare un aspetto di quella società: le chiacchiere e le confessioni 
fra il tatuatore e il suo cliente delineano il carattere di ciascuno dei 
personaggi e aiutano a raccontarne l’atmosfera. Affresco di un luogo 
autentico, con i suoi miti e le sue regole, e di un mestiere che tanto si 
presta a creare intimità e a sporcarsi col dolore, il sangue e le storie della gente. 

DIMENTICATA MILITANZA

Regia: PATRIZIO PARTINO - Durata: 15' |   ITALIA, 2017

DI SEGUITO I FILM VINCITORI DELLE PRIME 3 EDIZIONI
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IN HER SHOES

In un mondo distopico in cui le donne ricoprono ruoli di potere e gli uo-
mini si occupano della famiglia, Domenico si racconta alla figlia a partire 
da un tenero ricordo. In una lettera rivive la gioia della sua nascita, la 
sua infanzia, i sogni di una famiglia felice, ma anche le rinunce dolorose 
di padre e marito che hanno soffocato le sue reali aspirazioni e desideri. 
Attraverso immagini d'archivio, In Her Shoes riscrive la Storia: gli uomi-
ni uniti in un movimento di liberazione. Le immagini del nostro passato 
non raccontano più chi siamo, ma ci lanciano una sfida: cosa avrebbero 
fatto gli uomini se si fossero trovati nella posizione delle donne? Si sa-
rebbero uniti per far sentire le loro voci? E le donne sarebbero state a 
guardare o avrebbero preso coscienza del loro privilegio? 

Regia: MARIA IOVINE - Durata: 19' |  ITALIA, 2019

MIRABILIA URBIS

Regia: MILO ADAMI - Durata: 19' | ITALIA, 2018

Mirabilia Urbis è l’immaginario viaggio a ritroso tra le fotografie, gli ap-
punti, le lettere, i ricordi, i pensieri e gli articoli scritti da Antonio Ceder-
na (1921-1996) sul disastroso sviluppo urbanistico della città di Roma. 
Come rileggendo gli appunti di un taccuino privato, la voce dell’attore 
Giuseppe Cederna, figlio di Antonio, torna sulle memorie e le pagine 
scritte dal padre, guidato dai suoni e dai filmati d’archivio, nonché dalle 
recenti immagini dei mega insediamenti urbani e commerciali costruiti a 
Roma nell’ultimo decennio. In Mirabilia Urbis il tempo è come sospeso 
in un passato che torna presente, e in un presente che sembra passato, 
con la viva speranza che, nelle parole di Cederna, si possa ritrovare uno 

spirito comunitario oggi sopito dalla rabbia e dal risentimento. 
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FUORI PROGRAMMA

Colonie estive, anni ‘50. I giochi di prestigio di un bambino 
divertono i compagni. Una voce matura intraprende un viag-
gio nella memoria: i giochi, i doveri, le aspettative, le incur-
sioni degli adulti nell’universo infantile. Un intimo resoconto 
delle vacanze, fino a quando i ricordi non perdono solidità per 
farsi onirici, liquidi, liberi.

Regia: CARLA OPPO

Durata: 16' |  ITALIA, 2017
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In un futuro distopico, alieni in fuga da un pianeta distrutto hanno 
invaso pacificamente la Terra, presentandosi come portatori di pro-
gresso e nuove tecnologie e ottenendo da subito piena collaborazio-
ne da parte degli esseri umani. 
Afel, un ragazzo terrestre senza patria ne radici, nel suo vagabon-
dare per il mondo è testimone di come la razza umana si sia fatta 
progressivamente soggiogare e ridurre in schiavitù in nome di un 
progresso che ha finito col distruggere il pianeta e il suo ecosistema. 
Coinvolto suo malgrado nelle proteste e nei successivi scontri tra 
umani e alieni, Afel prenderà infine la decisione di schierarsi e com-
battere per la salvezza dell'umanità. 

21

THEN&NOW

Regia: GIULIA TATA, ANTONIO TORRISI

Durata: 19' |  ITALIA, 2018

L ' ITAL IA  CHE NON S I  VEDE -  X  ED IZ IONE |  PREMIO ZAVATT IN I 

Negli anni 60 e 70 la fame ha costretto circa 150 mila persone 
a lasciare il Salento. Nel 73 Nardo rinuncia al suo sogno di fare 
film e apre il Bar 2000, che è ancora lì, al centro del paese. Tra i 
frequentatori abituali del bar c'è Mimmi, partito giovane per lavo-
rare al traforo del San Gottardo. 
Dell'esperienza in galleria non gli resta che il terribile ricordo del-
la morte di un amico. Anche gli uomini hanno fame è un racconto 
intimo della quotidianità di Nardo e Mimmi, amici di lunga data, 
in una giornata d'estate in cui il presente e il passato si mescolano 
nel tempo dell'esperienza e della memoria.

ANCHE GLI UOMINI HANNO FAME

Regia: FRANCESCO LORUSSO, GABRIELE LICCHELLI, 
ANDREA SETTEMBRINI - Durata: 20' |  ITALIA, 2019



DOMANI CHISSA’, FORSE

Una riflessione sul tempo e su ciò che gli sopravvive in uno spazio 
circoscritto in cui passato presente e futuro sembrano confondersi. 
Incipit del lavoro è stata l’espressione finale di un documentario di 
Ansaldo Giannarelli del 1961, ambientato a Vallepietra, che descri-
veva la situazione di un piccolo borgo che già iniziava a spopolarsi 
e “domani chissà... forse”. L’autrice ha voluto andare a vedere che 
cosa fosse successo a Vallepietra a distanza di quasi 60 anni, sco-
prendo incredibilmente un paese arrestatosi nel tempo attraverso la 
dimensione di comuni situazioni, costumi e personaggi che accorpa-
no passato presente e futuro. Un’ analisi soggettiva sulle trasforma-
zioni fruitive di una realtà sociale arretrata che ha visto, a distanza di 
quasi sessant’anni, ridursi drasticamente la sua popolazione. 

Regia: CHIARA RIGIONE - Durata: 16' |  ITALIA, 2019

SUPEREROI SENZA SUPERPOTERI

Regia: BEATRICE BALDACCI - Durata: 13' | ITALIA, 2019

Qualcuno inserisce una VHS in un videoregistratore. La cassetta va 
in play, sullo schermo compaiono immagini televisive di ogni tipo, 
consumate dal tempo, spesso irriconoscibili. 
Sono i ricordi d’infanzia di Beatrice. Come le cassette inevitabilmen-
te rovinate dal tempo, così sono i suoi ricordi. Inizia così un percor-
so di elaborazione personale in cui rivive il rapporto con la madre 
malata. 
La ricerca è faticosa, le immagini si mischiano e si ricompongono 
assumendo significati del tutto nuovi. Grazie a questa dolorosa ri-
cerca, la regista ricostruisce la propria narrazione più intima per 
provare a ritrovare ciò che aveva perduto.
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https://www.facebook.com/UCCApagina | https://twitter.com/UCCA

www.uccaarci.it


