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Direzione Artistica
Patrizia Rappazzo

Vice Direzione
Tiziana Cantarella

Direzione di produzione
Barbara Tarricone Hamilton

Coordinamento generale
Benedetta Capponi

Movimento Film  
e Coordinamento Sezioni 
Chiara Laganà

Fundraising e Partnership
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Con la collaborazione di  
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Sandro Ostuni
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Benedetta Capponi
Giorgia Gamberini
Giulia Gigliotti
Chiara Laganà
Sandro Ostuni

Coordinamento Comunicazione
Valentina Aponte

Comunicazione e Social
Verdiana Cilona 

Progetto Grafico e Impaginazione
Sara Migneco 

Media partner
Giorgia Gamberini

Ospitalità 
Giulia Gigliotti

Sottotitoli
Gaia Ferrazzano
Le studentesse e gli studenti  
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Con il coordinamento della  
Prof.ssa Mara Logaldo

Fatma Azouz
Gabriella Chiara Bianchino
Valeria Bonafede
Nisserine Bousselhame
Lisa Bozzolo
Giuseppe Cardia
Nicola Cascarano
Paola Cecconi
Vladimira Chopova
Marzia Coppola
Arianna D’Arrigo
Matteo Dossena
Elsa Gabrieli
Silvia Giuliani
Sara Goretti
Alba Leale
Andreapaola Militano
Aurora Monteleone
Roberta Palumbo
Francesca Panettieri
Alessandro Raeli
Alessia Ricciardelli
Bruna Rinaldi
Rebecca Russo
Barbara Santoni
Simona Spampinato
Valentina Spinotti
Elena Toullier
Valentina Tramacere
Mariarita Veniero
Lorenza Viganò

Premi e giurie
Giorgia Gamberini 

Sito
Aldo Torrisi Grafiche
Branding Ovation ADV

Ufficio Stampa
Lo Scrittoio
Bianca Badialetti 

Sigla
Valeria Baldassari

Fotografie 
Carlotta Mendola

Riprese e Post Produzione Video
Brevetto Basilico

Talent Consultant
Michela Scolari

Volontari
Elisa Chiari
Sofia Coppola  
Federica Farioli 
Carolina Le Rose 
Davide Rostellato 

COMITATO 
SCIENTIFICO

Elisabetta Brunella
Gianni Canova
Maria Rosa Del Buono

COMITATO 
ARTISTICO

NUOVI SGUARDI
Sabina Berra
Patrizia Rappazzo
Marta Stella

SGUARDI (S)CONFINATI
Tiziana Cantarella
Silvia Muntoni

#FRAMEITALIA
Cinzia Masòtina
Patrizia Rappazzo 

LE SCELTE ETICHE CONSAPEVOLI
Marta Stella 
Patrizia Rappazzo
AZZURRO PALLIDO
Armando Lostaglio
Barbara Sorrentini

CINEMA DEI RAGAZZI
Francesco Cara
Giorgia Gamberini

YOUTUBER
Diletta Begali
Anna Madaro
Barbara Tarricone Hamilton

OMAGGIO A LINA WERTMÜLLER
Patrizia Rappazzo

CINEMA (IN)VISIBILE
In collaborazione con Women 
In Film, TV & Media Italia e 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore

DONNE IN CODICE
Sabina Berra

CINEMA E SALUTE MENTALE
Ilaria Tarricone

SERIALITÀ E NUOVE FRONTIERE  
AL FEMMINILE
Patrizia Rappazzo
Barbara Tarricone Hamilton

FUORI CONCORSO
Tiziana Cantarella
Armando Lostaglio
Patrizia Rappazzo
Barbara Tarricone Hamilton

MOSTRA
Cristina Donati Meyer

TEATRO
Compagnia Sisina Augusta
Anthea Pasquali
Giovanni Consoli
Ilaria Inama
Edoardo Brugnara
Elena Manfrin
Coreografa Sisina Augusta

GIURIE  
E PREMI

NUOVI SGUARDI

PREMIO CINEMA DONNA
Paola Casella, Giornalista -   
PRESIDENTE DI GIURIA
Euridice Axen,  
Attrice
Celeste Costantino,  
Politica e attivista
Selvaggia Castelli,  
Responsabile Promozione,  
Marketing, Eventi RaiPlay e Digital
Gabriele Acerbo,  
Giornalista e autore

PREMIO WOMEN IN FILM,  
TV & MEDIA
Paola Acquaviva, Disney, Senior 
Programming Manager
Eliana Corti, Giornalista
Paola Jacobbi, Giornalista e autrice

PREMIO CIVICA SCUOLA DI 
CINEMA LUCHINO VISCONTI
Tonino Curagi
Anna Gorio
Fabrizia Centola

SGUARDI (S)CONFINATI

Premio TALENT UNDER 35  
e MIGLIOR FILM
Stella Pecollo, Attrice -  
PRESIDENTE DI GIURIA
Pierluigi Manzo, Addetto stampa e 
consulente casting TV
Maria Arena, Regista

PREMIO GIURIA GIOVANI
Studenti di Alte Scuole ALMED 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore

PREMIO STREEEN!

#FRAME ITALIA

PREMIO SNGCI
Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani
Laura Delli Colli, Presidente 
SNGCI
Fulvia Caprara, La Stampa
Alessandra De Luca, Avvenire 
Miriam Mauti, GR Rai
Sabrina Rappoli, Sky TG24
Susanna Rotunno, Rainews 24
Stefania Ulivi, Corriere della Sera

PREMIO DEL PUBBLICO

PREMIO GIURIA GIOVANI
Studenti IULM
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Il cinema e la guerra. Un binomio che spesso ha trovato 
una sua articolazione in titoli che ci hanno permesso di 
riflettere su conflitti vicini e lontani, sulla violazione dei di-

ritti umani, sul ruolo dei registi, donne e uomini che ci hanno 
restituito racconti dai set di guerra. 

Ma oggi il conflitto è ai confini dell’Europa e l’impondera-
bilità del tempo e gli interessi economici dilatano le trattati-
ve diplomatiche per fermare gli scempi che dal 24 febbraio 
proseguono senza tregua nell’Ucraina, invasa illegalmente 
dalla Russia, per la conquista del territorio. 

Alla luce di questi fatti che ci coinvolgono tutti, mi chie-
do quale sia oggi il valore di un Festival di Cinema. Quale, 
oggi, nello scenario concreto di questa tragedia universale, 
significato trovare in un evento che per sua natura dovrebbe 
segnare un momento di festa? 

Un’edizione pensata come continuità tematica del 2021 che 
si ritrova a doversi confrontare con la cronaca dilagante di 
scenari di guerra che si moltiplicano sui canali televisivi di 
tutto il mondo. Una guerra vera raccontata da chi cerca ripa-
ro dall’efferatezza cieca dei decisori. 

E allora, forse, un evento di festa che celebri la forza e la 
versatilità dell’arte cinematografica, che mappi il mondo 
con storie di ieri e di oggi, può diventare un collettore di 
energie propulsive, di riflessioni critiche che possono (chis-
sà) arrivare con forza ad incidere sul pensiero di chi prende 
le decisioni per noi. 

Un’ambizione che, con la determinazione di sempre, riem-
pie di contenuti la proiezione verso cambiamenti possibili, 
solo se sostenuti dalla convinzione del valore tra(s)forma-
tivo della cultura. 

Ancora una volta il Festival - che quest’anno avrà come ma-
drina Drusilla Foer, emblematica sostenitrice dell’unicità di 
genere, e l’immagine firmata dall’artista militante Cristina 
Donati Mayer -  affida questo ruolo trainante, in primo luogo 
alle donne che firmano tanti dei titoli in programma, ma an-
che agli uomini che ormai da anni sono presenti nel proget-
to festivaliero con le sezioni Frame Italia  e Azzurro Pallido, 
ma soprattutto ai giovani del secondo millennio, dedicando 
loro uno spazio significativo che intercetta, con un pacchetto 

di titoli in collaborazione con Giffoni Film Festival, il Focus 
2022, incentrato su Le Scelte Etiche Consapevoli di Uomini 
e Donne dei nostri giorni, che attraversa come un filo ros-
so tutto il programma: dai film in competizione dei lungo-
metraggi di Nuovi Sguardi e dei cortometraggi di Sguardi  
(S)confinati, Premio Under 35, alle sezioni fuori concorso, e 
allo spazio dedicato alle scuole di cinema. 

Sui temi del Focus 2022 - che riportano alla riflessione dal-
la libertà di culto all’identità sessuale, dall’aborto alla nega-
zione dello stesso, dalla sepoltura dei feti, al battesimo dei 
bambini nati senza vita - sarà incentrato il talk Il Corpo e le 
Scelte che si amplia anche con un reading dell’attrice Sonia 
Bergamasco tratto da L’Evento di Annie Ernaux. Una tematica 
ardita che quest’anno il festival ha scelto di affrontare dinanzi 
alla recrudescenza di alcuni fatti di cronaca che ci riporta-
no indietro di mille anni, tra cui si ricorda, notizia di questi 
giorni, la difficoltà che stanno vivendo tante donne ucraine, 
stuprate dai militari russi, e rifugiate in Polonia, che non pos-
sono abortire perché vietato dalla legge del Paese. 

L’imprevedibilità ha investito anche il mondo della cultura 
che alla distanza di pochi giorni ha visto la scomparsa della 
grande maestra del cinema italiano, Lina Wertmüller, a cui il 
festival dedica un Omaggio, e quella inaspettata della cara 
amica e talentuosissima fotografa militante, Letizia Battaglia, 
che ricorderemo con un video ritratto, felice all’inaugurazio-
ne della prima mostra a Milano a lei dedicata, che il festival 
inaugurò nel lontano 2006.
Un’edizione che ha rinsaldato le storiche collaborazioni 
con le istituzioni sul territorio e suggellato nuove partnership 
(tra cui l’inedita collaborazione con Identità Golose, che 
quest’anno ospiterà un evento dedicato alle donne chef),  
ricca di titoli, anteprime, eventi, tasselli artistici che spaziano 
dal reading, al teatro danza (che segna anche il ritorno di 
Sisina Augusta e della sua compagnia con una performance 
dedicata), ma soprattutto ricchissima di spunti tematici per 
rileggere la Storia e la Cronaca internazionale e i temi forti 
del nostro tempo: dalle scelte che si impongono quotidia-
namente, alla guerra e alla necessità della pace, che supe-
ri i confini dell’Ucraina martoriata e arrivi sulle sponde del 
Mediterraneo dimenticato, dalla sostenibilità ambientale e il 
rispetto dei diritti umani, e quelli negati ai suoi sogni, alle 
violenze domestiche, ma anche a storie adolescenziali e suoi 
sogni di leggerezza.  

DIRETTRICE ARTISTICA
SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL

PATRIZIA RAPPAZZO

Una celebrazione del cinema di donne e uomini che si 
dispiega in un programma di provenienza internazionale 
che ci restituisce l’urgenza dei cineasti di tutto il mondo di 
raccontare il quotidiano, ma anche il passato che rimanda 
al presente, la voglia di fare rete, di essere  comunità, che il 
Festival raccoglie e valorizza presentando i loro lavori a un 
pubblico sempre più ampio, creando quelle occasioni di 
incontro e di confronto, prerogative della Festa festivaliera.

Pre-inaugurazione dedicata all’Ucraina con la proiezione 
del film in concorso Nuovi Sguardi, Bad Roads, già can-
didato agli Oscar 2022, esordio alla regia di Natalija Vo-
rozbyi sulla guerra nel Donbas, a cui seguirà un talk con 
Tommaso Borioli e l’architetta russa Nadia Sofronova, che 
hanno organizzato l’accoglienza a Milano con la creazione 
di un Village attrezzato, nato grazie anche alle numerose 
donazioni ricevute attraverso la rete Donne per le Donne, 
con Diana De Marchi, Presidente Commissioni Pari Op-
portunità, Comune di Milano, l’inviato Ilario Pignerelli, di 
RaiNews e Elisabetta Brunella di Media Salles. 

In apertura,  di un programma di circa 60 titoli, di cui 80% 
in anteprima italiana, il fuori concorso Phoenix Rising, do-
cufilm sulle accuse di abuso mosse da Evan Rachel Wood 
al musicista Marilyn Manson,  presentato per la prima volta 
in Italia, in collaborazione con Sky Documentaries.

Tra gli altri titoli si segnalano, in competizione internaziona-
le: Walden, il nuovo film della cineasta Bojena Horackova 
che racconta una storia d’amore tra due giovani nella Litua-
nia nel 1989, poco prima della caduta del muro di Berli-
no; As I Want, della regista palestinese Samaher Alqadi che 
documenta le proteste nate a seguito delle gravi aggressioni 
sessuali di massa avvenute in piazza Tahrir nel 2013, Cinema 
Sabaya il documentario della regista israeliana Orit Foules 
Rotem in cui nove donne, arabe ed ebree, prendono parte a 
un workshop per imparare come documentare le proprie vite.  

Si rinnova l’attenzione ai nuovi generi del linguaggio seriale 
televisive e ai meccanismi che sottendono alla produzione, 
con il Panel Serialità e Nuove Frontiere Femminili, che si 
affianca alla sezione Il Cinema (In)visibile, frutto di una se-
lezione di titoli prodotti negli anni ’90, ambedue eventi in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano.

Selezionato per la sezione Frame Italia, in anteprima assoluta, 
Donnadarte, Gigliola Rovasino di Valerio Finessi, che ripercor-
re la storia di Gigliola Rovasino, gallerista fuori dagli schemi 
che nel 1970 fondò a Milano la Galleria d’arte di Porta Ticine-
se, e tra gli altri, La Ragazza ha volato di Wilma Labate scritto 
con i fratelli D’Innocenzo, il docufilm della regista e videoarti-
sta Rä di Martino, Il Giardino che non c’è, il road movie Cùnt-
ami, di Giovanna Taviani sui pupari e cantastorie in Sicilia, e 
Portami a vedere la notte, in cui Lia e Alberto Beltrami raccon-
tano la condizione femminile nelle comunità Sinti e Rom, tra 
discriminazione dimenticata, natura, musica e arte.

Novità assoluta con Youtuber, un’inedita sezione dedicata al 
linguaggio digitale nel cinema e alla sua fruizione del pubbli-
co più giovane che presenta in anteprima italiana Mainstre-
am, e un atteso ritorno per la sezione Azzurro Pallido dedicata 
al cinema firmato da registi uomini tra cui le anteprime italia-
ne di Streams, del regista tunisino Mehdi Hmili, e Hotel New 
Moon di Takefumi Tsutsui. 

Dopo il successo di pubblico delle scorse edizioni ritornano: 
la sezione Donne in Codice che indaga il rapporto tra donne, 
scienza e tecnologia, con il film in anteprima italiana AI, AI, 
AI, Inteligencia Artificial di Ana Montserrat Rosell, in cui un 
algoritmo rileva il presente e il futuro della vita umana unita 
all’intelligenza artificiale; e Cinema e Salute Mentale, la se-
zione realizzata in collaborazione dell’Università Alma Mater 
di Bologna che presenta invece il documentario Melina di 
David Valolao, ritratto di una donna che sceglie la salvaguar-
dia dell’ambiente come suo obiettivo di vita.

Un’edizione che grazie, anche a chi quest’anno ha creduto 
nella manifestazione e ha supportato il festival, offre un pro-
gramma che evidenzia un’ulteriore crescita e si arricchisce di 
contenuti inediti, tra cui la Giornata dedicata all’Imprenditoria 
al femminile, promossa da EdiliziAcrobatica; un documenta-
rio che racconta l’Associazione Nazionale Le Donne dell’Or-
tofrutta; il Premio alla Carriera postumo, a Lina Wertmüller, 
che riceverà il nipote Massimo, voluto dal Rotary Club Milano 
Precotto San Michele, l’azienda EPQ, attenta alla sostenibili-
tà ambientale e Ceramiche Noi, che offrirà opere di raffinato 
pregio ai vincitori dei concorsi e Licia Florio - CIAOMONDO, 
che offrirà le shopper. Grazie quindi ai nuovi partner, ai nu-
merosi collaboratori, ai mediapartner, alle istituzioni pubbli-
che che da anni sono al nostro fianco.
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M ilano ospita oggi la ventinovesima 
edizione di una manifestazione ormai 
storica per la nostra città, il Festival 

Sguardi Altrove. Dedicato alla cinematografia 
femminile, il tema della rassegna concerne e 
rafforza l’attenzione rivolta da questa Ammi-
nistrazione verso il tema del femminile nelle 
sue multiformi sfaccettature anche in ambito 
artistico e culturale.  
Aperto ai linguaggi contemporanei e interna-
zionali, Sguardi Altrove arricchisce l’offerta 
culturale cittadina proponendo al pubblico di-
verse occasioni per scoprire opere provenienti 

da oltre trenta paesi che, in diversi casi, ven-
gono proposte in anteprima nazionale e inter-
nazionale proprio a Milano, città che ormai si 
configura come uno dei centri italiani di rile-
vanza in ambito cinematografico. 
Infine, in un contesto internazionale incerto 
come quello che attualmente stiamo attraver-
sando, il tema portante scelto per l’edizione 
2022 del Festival dedicato a “Le Scelte Etiche 
Consapevoli di Donne e Uomini dei nostri 
giorni” propone interessanti riflessioni su que-
stioni verso le quali risulta sempre più dovero-
so porre la nostra attenzione.  

ASSESSORE ALLA CULTURA  - COMUNE DI MILANO 

S iamo onorati di riconfermare la parteci-
pazione del Comune di Rho come partner 
del prestigioso Sguardi Altrove Film Festi-

val per l’attribuzione del premio Talent Under 
35, ciò costituisce un naturale passaggio del 
testimone dal precedente Assessore Sabina 
Tavecchia al nuovo Assessore Alessandra Bor-
ghetti. Al Festival si deve la valorizzazione dei 
linguaggi artistici femminili, che provengono 
da tutto il mondo e che sempre hanno messo 
in luce situazioni di difficoltà, emarginazione, 
violenza subita dal mondo femminile, ma che 
soprattutto hanno valorizzato la sensibilità e la 
capacità di una lettura diversa della realtà. In 

questo momento così drammatico e di grande 
incertezza per la guerra ucraina, si ricordano 
anche i numerosi conflitti e le sofferenze che 
questi hanno creato e stanno creando e che si 
riverberano soprattutto sulle fasce più fragili e 
quindi su donne, bambini e anziani. Negli anni 
Sguardi Altrove  non si è mai girato dall’altra 
parte, ma ha dato voce anche a queste pro-
blematiche, dando spazio a registe e attici di 
ogni nazione. Per questo siamo orgogliosi di 
essere presenti e dare il nostro contributo. Rin-
graziamo la direttrice artistica Patrizia Rappazzo 
per l’inesauribile fonte creativa e organizzativa e 
Barbara Tarricone Hamilton che collabora con lei. 

COMUNE DI RHO
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NUOVI SGUARDI

Confronti familiari e generazionali, scelte che 
guidano l’esistenza. Ma anche storie di formazione, 
diritti da rivendicare e lotte senza tempo. La sezione 

Nuovi Sguardi quest’anno presenta una selezione dedicata 
alla riflessione portante del festival: “Le scelte etiche e 
consapevoli delle donne e degli uomini dei nostri giorni”, 
accanto alla “Sostenibilità, i Giovani e la Next Generation”, 
in continuità con l’edizione 2021.  
Tra esordi da scoprire, anteprime italiane e milanesi, i 
nove film della selezione accompagnano lo spettatore in 
un viaggio attraverso il tempo, la consapevolezza di sé e il 
conflitto. Quello eterno, interiore, ma anche quello che ci 
riporta purtroppo all’attualità con quattro storie ambientate 
nel Donbass. Ma anche racconti che segnano il passaggio 
dall’adolescenza all’età adulta tra violenza e desiderio. Ma 
soprattutto voglia di libertà.

È il caso di Murina, film in anteprima milanese della regista 
Antoneta Alamat Kusijanović: un racconto che si snoda al 
ritmo della tensione del rapporto tra padre e figlia, sincopato 
e intervallato dalla relazione che la protagonista instaura 
con un ospite inaspettato, un vecchio amico di famiglia che 
arriva nella loro casa su un’isola croata. 

I (grandi) dilemmi della giovinezza sono anche quelli di 
Yuni, la protagonista creata dalla regista indonesiana Kamila 
Andini: una teenager con il grande sogno di frequentare 
l’università imprigionata dai dogmi della tradizione e 
quindi obbligata a scegliere tra il mito, l’ultima occasione 
di sposarsi e il suo sogno di felicità.

L’adolescenza torna anche in Walden, di Bojena Horackova, 
in anteprima italiana. Dopo 30 anni di esilio in Francia, 
Jana torna a Vilnius. Vuole rivedere il lago che Paulius, 
il suo primo amore, chiamava “Walden”. Un racconto 

della gioventù lituana 
prima della caduta del 
Comunismo, fra prime 
emozioni e mercato 
nero e desideri di 
libertà nel lasciare l’Est 
per l’Ovest.

Scelte individuali, 
ma anche la famiglia 

in Hard shell, soft shell di Emma Benestan, regista 
franco-algerina al suo esordio che sceglie la commedia 

sentimentale per affrontare temi come la fine dell’amore, 
la crisi della mascolinità e le differenze sociali attraverso la 
storia di Az, un allevatore di ostriche di fronte ai bivi della 
vita dopo una proposta di matrimonio rifiutata. 

La riflessione sul senso di famiglia continua poi con  
Il momento di passaggio dell’italiana Chiara Marotta, 
autrice di un documentario che racconta la sua storia 
autobiografica attraverso il suo essere stata donna, figlia e 
parte di una famiglia, in una comunità religiosa, e ora non 
riconoscersi più come parte di quella famiglia. Un conflitto 
che affronta insieme a sua nonna, sua madre e sua sorella. 

Tre donne sedute al tavolo delle scelte come le nove donne, 
arabe ed ebree, che in Cinema Sabaya di Orit Foules Rotem 
prendono parte a un workshop condotto da Rona, una 
giovane regista che insegna loro come documentare le 
proprie vite. Con ognuno dei filmati girati a casa dalle donne 
e condivisi con le altre, la dinamica di gruppo costringe le 
donne a mettere in discussione le loro credenze e opinioni 
e le porta a conoscere meglio loro stesse e le altre.

Conflitti interiori che diventano universali, ma anche più 
attuali che mai. Nel documentario in anteprima italiana 
As I Want la regista egiziana Samaher Alqadi ripercorre 
le aggressioni sessuali avvenute in piazza Tahrir, al Cairo, 
nel corso del secondo anniversario della rivoluzione. In 
risposta, una manifestazione di donne arrabbiate si riversa 
per le strade: Alqadi prende così la sua telecamera e la usa 
come scudo protettivo e inizia a documentare la ribellione 
crescente delle donne senza sapere dove la storia la porterà.
 
Rabbia e conflitto si intersecano anche nel documentario 
There Will Be No More Night di Éléonore Weber: la regista 
francese assembla con maestria le registrazioni degli 
eserciti americani e francesi in Afghanistan, Iraq e Siria. Dai 
loro elicotteri un mirino scruta la notte e controlla le attività 
sospette, con il potere di salvare o di uccidere. 
 
Infine, un’immersione durissima con l’attualità. In Bad 
Roads la regista ucraina Natalia Vorozhbit ci accompagna 
attraverso quattro storie brevi ambientate sulle strade 
del Donbass durante la guerra. Non ci sono spazi sicuri 
e nessuno trova senso in quello che succede. In questo 
mondo in preda al caos, dove forse il domani non esiste, 
non tutti sono indifesi e tristi: anche le vittime più innocenti 
possono avere la possibilità di prendere il comando.

Marta Stella

»
«       ...racconti che segnano 
il passaggio dall’adolescenza 
all’età adulta tra violenza  
e desiderio. Ma soprattutto  
voglia di libertà...

Cosa significa fare delle scelte etiche e consapevoli? 
Significa sicuramente agire in modo responsabile 
nei confronti del pianeta che ci ospita e nel rispetto 

degli altri: siano essi nostri contemporanei o generazioni 
future. Ma significa anche dare cura, attenzione e amore 
a noi stesse, perché non è realmente possibile agire per il 
bene comune se non siamo in grado di agire prima per il 
nostro benessere. E forse oggi questo concetto risulta essere 
molto più chiaro alle nuove generazioni di donne, rispetto 
al passato. È proprio a causa di questa consapevolezza 
così chiara e così ben espressa che i corti selezionati 
quest’anno nella categoria Sguardi (S)confinati ci hanno 
colpito dritte al cuore. Perché queste piccole, grandi storie 
racchiudono un nucleo fortissimo di scelte consapevoli ed 
etiche: la scelta di dare voce a realtà che hanno bisogno 
di essere raccontate oggi, senza più aspettare; la scelta di 
lanciare un messaggio forte e chiaro, per fare del bene a 
noi stesse e a chi verrà dopo di noi. 

Evelina Barsegian con il suo corto The Heiress sceglie 
di denunciare l’assurdità dell’aborto selettivo, pratica 
drammatica per cui lo Stato impone o suggerisce 
fortemente di interrompere la gravidanza se il nascituro 
è femmina. L’aborto selettivo è purtroppo ancora oggi 
diffusissimo in molti Stati, inclusa l’Armenia, luogo di 
ambientazione del corto che rovescia ironicamente la 
prospettiva catapultandoci in un mondo in cui le donne 
comandano, valgono più degli uomini e partorire un 
maschio diventa un problema. Compie una scelta di 
denuncia anche Olga Lucovnicova in My Uncle Tudor 
che ci porta in Moldavia, in una casa come tante, in cui 
però l’autrice sceglie di dare voce alle domande che 
accomunano tutte le vittima di violenza: perché mi hai 
fatto questo? Perché non sei stato in grado di capire a 
che inferno mi stavi condannando? E se con noi stesse 
abbiamo sempre la possibilità di scegliere l’onestà, di 
dirci le cose come stanno, di accogliere le nostre ferite, 
a volte siamo invece costrette dagli altri a scegliere le 
apparenze, a piegarci a quell’immagine che il mondo 
si aspetta da noi. In Roqaia, la regista Diana Saqeb 
mostra l’assurdità di una narrazione mediatica che pensa 
solo a colpire il pubblico, dandogli in pasto una verità 
manipolata: la ragazzina protagonista, sopravvissuta a un 
attacco kamikaze, è così costretta a sopportare richieste 
che non tengono in considerazione il suo vissuto ma 
cercano solo di costruire una storia stereotipata. La stessa 
manipolazione della realtà, ma in maniera minore, è 

vissuta da Dolly, la bambina protagonista del corto di Lan-
Chi Chien. Questa volta siamo in un ambiente domestico 
occidentale: un uomo e una donna litigano furiosamente e 
lui abbandona la casa. Ma quello che viene chiesto a Dolly 
è di mettere in scena una rappresentazione che nasconda 
la realtà a favore di una narrazione socialmente più 
accettabile. Al contrario, in Paths of Wrath di Lina Arious, 
è il protagonista Jade a fare una scelta molto precisa: 
quella di cercare di vivere una vita normale, nonostante 
attorno a lui tutto sembri collassare nel villaggio che 
lui e la sua famiglia sono costretti ad abbandonare. Le 
relazioni personali sono sicuramente uno dei campi in 
cui pensiamo di poter scegliere con più libertà, almeno 
in apparenza. Così, in 45 minuti, Virginia Campagna 
ci pone davanti a un bivio: scegliere di aprirsi agli altri 
con onestà o, al contrario, indossare una maschera che 
rischierà di trasformare la relazione in una farsa. In Entre 
tú y Milagros la regista Mariana Saffon mette in scena un 
rapporto madre-figlia che cambierà per sempre quando 
nella vita della ragazza irromperà la morte. Ma è quando 
le scelte si fanno globali che è ancora più importante 
caricarle di consapevolezza. Con Una nuova prospettiva, 
Emanuela Ponzano richiama lo scenario della guerra per 
mostrarci il pericolo che nasce dai nazionalismi, ancora 
oggi, purtroppo. Nel documentario Il cibo dell’anima 
invece, la scelta 
è quella della 
cooperazione: 
V a l e n t i n a 
Arena racconta 
il progetto di 
f o r m a z i o n e 
per le detenute 
di una Casa 
circondariale, 
un programma basato sull’acquisizione di nuove 
competenze professionali per la costruzione di un nuovo 
futuro. Infine, ci sono scelte che, per quanto accurate 
nella loro selezione, non cambieranno mai il destino che 
ci è stato assegnato: è proprio sull’ineluttabilità del fato 
che riflette Algorithm di Karina Giulbasarova, dove un 
ragazzo si trova a rivivere un loop infinito. 

Alla fine, forse il punto dell’intera esistenza è questo: 
mettere in atto il più possibile scelte etiche e consapevoli, 
ma scegliere di accettare tutto ciò che, nonostante il 
nostro impegno, non possiamo cambiare. 

Concorso InternazionaleSGUARDI (S)CONFINATI
CORTOMETRAGGI

Silvia Muntoni 

Concorso Internazionale
LUNGOMETRAGGILUNGOMETRAGGI

»
...la scelta di dare voce a 
realtà che hanno bisogno 
di essere raccontate oggi, 
senza più aspettare...

«
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I  n un mercato audiovisivo bulimico che consuma sen-
za trattenere, che imprigiona la fruizione nel “qui” e 
“adesso”, senza fermarsi a cogliere sguardi altri, diver-

si, fuori-norma, quasi a voler ingaggiare una corsa folle 
che azzeri e releghi nell’oblio degli spettatori opere ed 
autori, la Vetrina #FRAME ITALIA compie il tragitto op-
posto.

Recupera, scopre, evidenzia il portato scomodo, ostina-
to, salvifico, finanche fuori-moda di temi, luoghi, anime, 
che certi autori e autrici mettono in scena, assolvendo a 
quella funzione che è propria del Cinema: creare mondi 
possibili, fare del particolare l’universale, offrire un pun-
to di vista non scontato su un Mondo che solo apparen-
temente ci pare a portata di click.

Le Sezione, curata insieme a Patrizia 
Rappazzo, anche quest’anno pre-
senta documentari, docu-fiction e 
film di finzione – anche in antepri-
ma – di estremo interesse estetico, 
stilistico e tematico.

A partire da una cineasta come Wil-
ma Labate che con La ragazza ha 
volato – sceneggiatura dei fratel-
li D’Innocenzo - insegue, pedina, 
ascolta i silenzi di una adolescente 
nel suo percorso doloroso, violento, 
traumatico, che la costringe in una bolla di apparente 
immobilismo dei sentimenti sino ad approdare ad una 
adulta presa in carico di sé, del suo passato e futuro.

Rä Di Martino – Il Giardino che non c’è - che ricompo-
ne memoria letteraria e cinematografica, disegnando il 
ritratto di una città, Ferrara, che attraverso “Il giardino 
dei Finzi Contini” diventa set struggente, tragico eppure 
nostalgico della Storia.

Carla Osella, protagonista del documentario di Lia e Al-
berto Beltrami – Portami a vedere la notte – che ci fa 

conoscere 50 anni di vita al fianco di Rom e Sinti, prota-
gonisti di una discriminazione quasi dimenticata ma che 
dagli eccidi nei campi di concentramento nazisti giunge 
ai tempi nostri.

Cùntami, di Giovanna Taviani che sulla scia di Mimmo 
Cuticchio – il puparo per eccellenza della tradizione 
narrativa orale siciliana – intraprende un viaggio nella 
Sicilia, per riannodare i fili ininterrotti delle storie, tra 
epica e contemporaneità, del Teatro dei Pupi.

La storia di Gigliola Rovasino – Donnadarte. Gigliola Ro-
vasino di Valerio Finessi – che negli anni ’70 fa della sua 
Galleria di Porta Ticinese a Milano il punto di riferimento 
di pittori ed intellettuali di una Milano centro pulsante 

della sperimentazione artisti-
ca.

Natascia Bonacci, L’ultimo gra-
dino, ci conduce nel “progetto 
di vita” di Fabio destinato a far 
deflagrare il rapporto coniu-
gale, ma a ricomporre nuovi 
equilibri e maturare consape-
volezze.

Infine Kurdbûn - Essere cur-
do, in cui il sensibile lavoro di 
ri-scrittura e regia di Fariborz 

Kamkari ci racconta l’assedio di Cizre da parte dell’eser-
cito turco tra il 2016 e il 2017. Gli occhi sono quelli di 
una giornalista e del suo cameraman, testimoni scomodi 
e diretti dei 79 giorni di bombardamenti, sterminio di 
civili, disperazione e resistenza, che i media occidentali 
hanno “distrattamente” derubricato tra le notizie secon-
darie.

Agli spettatori del Festival l’augurio di incontrare queste 
storie in sala e l’invito ad usare una “alterna chiave”: Va-
ria la tua chiave, varia la parola// cui è concesso volteg-
giare coi fiocchi - Paul Celan.

#FRAMEITALIA

Cinzia Masòtina

»

«       ...creare mondi possibili, 
fare del particolare l’universale, 
offrire un punto di vista non 
scontato su un Mondo che  
solo apparentemente ci pare  
a portata di click...

S torie ancestrali, diritti rivendicati e pioniere 
dimenticate. La sezione Scelte etiche consape-
voli, curata dalla direttrice Patrizia Rappazzo e 

dalla giornalista e autrice Marta Stella, propone uno 
spazio dedicato a talk, incontri e proiezioni per una 
riflessione sui diritti negati e le scelte individuali che 
vedono ancora oggi il corpo della donna come cam-
po di battaglia del nostro tempo. 

Ad aprire la sezione è Piccolo corpo, film d’esordio 
della regista Laura Samani, presentato a Cannes e 
poi candidato a due David di Donatello: il racconto 
del viaggio di una giovane donna tra le montagne 
innevate del Nordest italiano di inizio 900 per far 
riemergere dal limbo la sua bambina mai nata. 

In anteprima italiana poi Seyran Ateș: Sex, Revolu-
tion and Islam, il documentario di Nefise Özkal Lo-
rentzen che segue una delle prime imam europee, 
femminista, in lotta per la parità dei diritti e per un 
Islam progressista. 

A seguire le proiezioni, un talk condotto da Patrizia 
Rappazzo e Marta Stella con la ricercatrice Anastasia 
Martino, autrice di un’inchiesta sulla legge 194 per 
Valigia Blu e Flavia Cappellini, filmaker e autrice di 
Italy’s Fetus Graverayrd: un’importante videoinchie-
sta realizzata per Al Jazeera che fa luce sulle sepoltu-
re non autorizzate di feti abortiti legalmente in Italia 
e quindi sullo stigma e le barriere ai diritti di ripro-
duzione che le donne devono ancora oggi affrontare 
nel nostro Paese. 

Tra le ospiti poi anche l’attrice e regista teatrale So-
nia Bergamasco, che leggerà alcuni passaggi de L’e-
vento di Annie Ernaux, romanzo uscito in Italia per 
L’Orma editore, fondata da Lorenzo Flabbi, presente 
in sala, in cui la scrittrice francese e signora dell’au-
tobiograria racconta il suo aborto clandestino nella 
Francia degli anni Sessanta. 

Una storia che ha ispirato La scelta di Anne - L’Év-
énement,  film della regista francese Audrey Diwan, 
Leone d’Oro come Miglior Film alla Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinematografica di Venezia 78 e tra i 
candidati ai BAFTA.

Un’opera che trasforma il personale in collettivo, 
l’intimo in universale, che dimostra quanto la lette-
ratura su questo “evento” sia rimasta per troppo tem-
po soffocata, priva di dettagli tanto orribili quanto 
comuni, con cui la Storia delle donne non ha ancora 
davvero fatto i conti. Un’opera più attuale che mai.

LE SCELTE ETICHE CONSAPEVOLI

Marta Stella

»

«       ...una riflessione sui diritti 
negati e le scelte individuali che 
vedono ancora oggi il corpo 
della donna come campo di 
battaglia del nostro tempo...
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Azzurro pallido, come a definire la visione sbia-
dita che alcuni uomini hanno nei confronti del-
le donne. Nella vita reale, e ne abbiamo esempi 

in ogni campo lavorativo, domestico e di coppia, ma 
molto anche al cinema. Spesso il cliché femminile ba-
nalizza sceneggiature che potrebbero avere un respiro 
più ampio. Un’attenzione maggiore alla psicologia, ai 
caratteri, alle attitudini, ai talenti e alle passioni fem-
minili potrebbero portare i film a sviluppi di maggior 
interesse. Questa sezione arriva a Sguardi Altrove per 
la seconda volta, con uno sguardo internazionale di 
regia al maschile, con uno stile e una capacità di rac-
contare storie con protagoniste donne, con linguaggi 
e vicende calate in contesti contemporanei. In Azzur-
ro Pallido sono stati selezionati alcuni titoli firmati da 
maschi, in grado di mostrare uno studio e un’analisi 
non stereotipata dei personaggi femminili. Uno sforzo 
nella ricerca di ruoli originali, che grazie a un lavoro di 
introspezione hanno portato a risultati positivi. 

Tra le storie di questa edizione c’è quella tenera e iro-
nica del regista cinese Yumbo Li che in Ms. Pearl, par-
tendo da uno sterotipo che vede il matrimonio come 
l’obiettivo più ambizioso per una ragazza, si diverte 
a dissacrare questo simbolo conformista inanellando 
una serie di episodi divertenti con protagonista una 
donna che, per accontentare la madre, si mette in cer-
ca di un marito per il suo quarantesimo compleanno. 
Mentre più legato al genere e a uno stile asciutto, l’i-
raniano Saman Salour con 3Puffs entra nell’intimità di 
una vicenda famigliare complessa che prende una pie-
ga misteriosa, tra il thriller e il crime, in un contesto in 
cui il lavoro ha un posto di primo piano.

AZZURRO PALLIDO|SINGOLARE MASCHILE

Barbara Sorrentini Armando Lostaglio

Azzurro pallido ha dunque presentato, in que-
sta edizione, opere mediamente di buon li-
vello. Alcuni cortometraggi di buona fattura. 

Lo sviluppo dei lungometraggi è certamente più fa-
ticoso nella organicità e nel montaggio onde confe-
rire al film una propria dignità narrativa. Non meno 
facile è fare sintesi in un cortometraggio nel quale 
esprimere “in breve” il pathos di una storia o di un 
concetto che si intende narrare.
I quattro film passati in selezione per il festival man-
tengono un filo rosso comune legato alla condizio-
ne femminile nei diversi contesti geo-sociali fatti di 
angherie ed arretratezze, in cui la donna tende ad 
imporre, tuttavia, valori e slanci di modernità.

Il film iraniano Hotel New Moon di Takefumi Tsut-
sui (Iran/Japan, 2019, 89’ in anteprima internazio-
nale) rilegge la quotidianità un po’ piatta di Mona, 
una studentessa universitaria, che vive da sola con 
sua madre Noushin. Il loro è un rapporto sereno e 
amorevole. Mona sa che suo padre è stato ucciso 
in un incidente prima della sua nascita. Mentre è 
alla ricerca del suo passaporto, trova in casa indizi 
sospetti. L’irrompere nella loro vita di uno straniero 
rimescola un divenire del tutto inatteso, che scon-
volgerà quel fragile equilibrio tra le due donne e 
svelerà nuovi segreti. Qual è la relazione tra lui e 
sua madre? Tale espediente narrativo è rintracciabi-
le anche in altre cinematografie. L’altro film in Az-
zurro pallido è il tunisino Streams di Mehdi Hmili 
(Tunisia/Luxembourg/ France, 2021, 122’ in antepri-
ma italiana), nel quale si possono leggere situazio-
ni e speranze di cambiamento in un clima sociale 
retrivo. Come nel film iraniano, il divenire presenta 
una volontà di sedimentazione per affrancarsi da 
una tradizione conservatrice e non più al passo con 
i tempi. Nel film Streams, la protagonista Amel la-
vora in una fabbrica a Tunisi e vive con il marito 
alcolizzato Tahar, mentre il loro figlio Moumen vive 
con intensità la propria passione per il calcio. Amel 
è disposta a tutto pur di far guadagnare a Moumen 
l’opportunità della vita. Ma la donna sarà scoperta 
ed accusata di adulterio e prostituzione. Una ac-
cusa gravissima in quelle realtà. Quando sarà scar-
cerata andrà in cerca di suo figlio, nei meandri di 
Tunisi: dedali di situazioni che manifestano una so-
cietà, quella tunisina, in pieno degrado.»

«       ...uno sguardo 
internazionale di regia al 
maschile, con uno stile e una 
capacità di raccontare storie 
con protagoniste donne, con 
linguaggi e vicende calate in 
contesti contemporanei...

Anche quest’anno, in continuità con il 2021, il Festi-
val affianca, alle sezioni competitive e tematiche, 
un’ampia sezione esclusivamente dedicata al Ci-

nema dei Ragazzi, che ospita 10 film rivolti ad un target 
proveniente dai tre ordini di scuola - Scuola Primaria, Se-
condaria di I e II grado. Il programma per il pubblico più 
giovane consta di due sotto-sezioni, una di titoli selezio-
nati in collaborazione con il prestigioso Giffoni Film Festi-
val e l’altra dedicata ai temi della sostenibilità ambientale, 
ambedue legate dal medesimo fil rouge, il tema portante 
delle scelte etiche consapevoli.

Le proiezioni della sezione del Cinema dei Ragazzi si svol-
geranno in sala, con matinée dedicate durante la settima-
na del festival, e su piattaforma online, e saranno seguite 
da un momento laboratoriale condotto da pedagogisti, 
formatori e giornalisti esperti di cinema, durante il quale 
gli studenti potranno confrontarsi e dibattere sui film ap-
pena visti. La direzione ha pensato di affiancare alla pre-
sentazione in sala la presenza di uno studente di classi 
differenti a seconda del film in programma, che presen-
terà i titoli davanti ai compagni, nell’ottica di coinvolgere 
attivamente il pubblico giovane secondo il modello del 

peer-to-peer 
e farlo diven-
tare protago-
nista attivo 
nella costru-
zione di un 
sapere “oltre 
le discipline”, 

Ad inaugura-
re la sezione 
il film indiano 

“Come Come Rain” (Shafaq Khan, 2020), ambientato nel 
villaggio di Islampura dove non piove da anni e che rac-
conta la storia di un gruppo di bambini di fedi differente 
che si unisce per escogitare un piano per trovare l’acqua. 
Il programma proseguirà con “Sihja The Rebel Fairy” 
(Marja Pyykko, 2021), una storia di coraggio, diversità 
di vita e accettazione, “The Hoop” (Ahmet Toklu, 2021), 
che racconta le vicende di un adolescente nato e cre-
sciuto in una baraccopoli e, a conclusione della sezio-
ne, “Vacarme” (Neegan Trudel, 2020), una celebrazione 
dell’arte della resilienza dei bambini, che permette loro 
di superare traumi e condizioni di vita difficili.

Francesco Cara

CINEMA DEI RAGAZZI FOCUS SOSTENIBILITÀ AMBIENTALEFOCUS SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Giorgia Gamberini

»
«       ...una celebrazione 
dell’arte della resilienza  
dei bambini, che permette  
loro di superare traumi e 
condizioni di vita difficili...

»

«     ...per spostarci abbiamo 
a disposizione un mezzo di 
trasporto universale che non 
inquina, non ingombra, fa 
bene e rende liberi e felici:  
la bicicletta...

Quando la vita è impostata a partire da “Scelte etiche 
sostenibili” possono succedere cose inaspettate e 
molto belle. Wayan Nyo, pescatore novantenne 

dell’isola di Bali, non riuscendo più a vivere della pesca a 
causa dell’inquinamento, si converte alla “pesca” della pla-
stica che vende per essere riciclata e diventa così custode 
del mare (La voce al filo dell’acqua di Dana Frankoff, 2021). 
Duthakla e Khadak Bogati, imprenditori tessili a Kathmandu 
in Nepal, confezionano abiti e accessori a partire dai tessuti 
di canapa prodotti nel loro villaggio d’origine alle pendi-
ci dell’Himalaya creando lavoro e mantenendo vive anti-
che tradizioni artigianali (Mala Hierba di Adriana Roslin, 
2020). In Burkina Faso, Daniel Balima, anziano agricoltore 
e vivaista affetto da poliomielite da bambino, fa nascere e 
crescere gli alberi, più 
di un milione, che 
offrono frescura, om-
bra e umidità in una 
delle regioni, il Sahel, 
più esposta agli effetti 
estremi dei cambia-
menti climatici (L’uo-
mo degli alberi (e dei 
fagiolini) di Andrea 
Trivero, 2018). Mentre 
nei paesi dove il cibo 
abbonda, lo spreco alimentare può sembrare una fatalità. 
Seguendo la produzione di scarti attraverso la produzione e 
la distribuzione in mercati e supermercati, emergono tante 
possibilità di recupero, a cominciare da ciò che si considera 
prodotto di seconda scelta, e di ridistribuzione, a chi ne ha 
più bisogno (Zero Spreco di Michele Tozzi, 2015). Purtrop-
po, lo spreco non si limita al cibo. Nthabiseng TeReo Moha-
nela, artista che vive a Maseru in Lesotho, vede nei mate-
riali di scarto preziose risorse che trasforma in pezzi unici 
(abiti, accessori e oggetti) e insegna ai più giovani il valore 
e la pratica del riuso e della reinvenzione (Da spazzatura 
a tesoro di Iara Lee, 2020). Mentre Guillaume Blanchet ci 
ricorda che per spostarci abbiamo a disposizione un mezzo 
di trasporto universale che non inquina, non ingombra, fa 
bene e rende liberi e felici: la bicicletta (L’uomo che viveva 
sulla sua bicicletta di Guillaume Blanchet, 2012). Queste 
sei storie ci invitano a guardare al mondo intorno sotto una 
nuova luce e a fare la differenza utilizzando le tante risorse 
a nostra disposizione in modo creativo ed intelligente. Se 
ciascuno di noi fa la sua parte, collettivamente possiamo 
realizzare qualcosa di molto più grande di noi. 

|
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Omaggio alla regista Lina Wertmüller, pseu-
donimo di Arcangela Felice Assunta Wert-
müller von Elgg Spanol von Braueich, 

prima donna candidata all’Oscar come miglior re-
gista per il suo film Pasqualino Settebellezze. Nata 
a Roma il 14 agosto 1928, dovrà attendere i 92 
anni per avere la sua agognata statuetta: nel 2020 
le viene assegnato un Oscar onorario. 

La grande regista è scomparsa a 93 anni lo scorso 
dicembre e il festival le dedica un doveroso omag-
gio, articolato in due parti, composto da sei film, 
che prevede alcuni dei suoi titoli  più noti e quelli 
meno popolari ma sempre di straordinaria creati-
vità e bellezza stilistica.  

Ad aprire l’omaggio, il documentario Dietro Gli 
Occhiali Bianchi (2015), un ritratto musicale che 
mostra gli aspetti sconosciuti del talento creativo, 
visionario e innovativo della regista e sceneggia-
trice Lina Wertmüller, diretto da Valerio Ruiz, alla 
presenza del regista e dell’attore Massimo Wert-
müller, nipote di Lina, che riceverà Il Premio alla 
Carriera postumo, offerto da Rotary Club Milano 
Precotto San Michele.

Ripercorrendo a ritroso la lunga carriera della re-
gista, in sala, nella versione restaurata, Pasqualino 
Settebellezze, ruolo per il quale Giancarlo Gian-
nini, attore simbolo della grande artista è stato 
candidato agli Oscar nel 1977, in cui Pasquali-
no Frafuso è il classico “guappo” napoletano ed 
è l’unico figlio maschio in una famiglia composta 
da sette donne (le bellezze del suo soprannome), 
che difende, nella Napoli degli anni 30,  l’onore 
di una delle sue sorelle; l’indimenticabile Mimì 
metallurgico ferito nell’onore del 1972, vincitore 
di 2 Nastri d’Argento, premio David di Donatel-
lo, con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, 
storia dell’operaio catanese Carmelo, licenziato a 

causa delle sue idee politiche che, grazie all’inter-
vento della mafia, trova lavoro come metallurgico 
in una fabbrica di Torino. Chiude la prima parte 
del tributo Film d’Amore e d’Anarchia - Ovvero 
Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa 
di tolleranza… (1973), in cui racconta la storia di 
un contadino malinconico, dopo l’uccisione del  
suo amico da parte dei fascisti, che decide di tra-
sferirsi a Roma in un bordello, dove insieme a una 
prostituta anarchica, organizza un assassinio con-
tro Benito Mussolini.

La seconda parte dell’omaggio è organizzata in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano e propone due titoli meno 
noti al pubblico, presentati nella sezione Cinema 
(In)visibile. Andranno a comporre quest’omag-
gio: Ninfa Plebea, ambientato durante la seconda 
guerra mondiale, che racconta la storia di Nun-
ziata, sposata con il sarto Gioacchino e della loro 
figlia adolescente, Miluzza, molto desiderata dagli 
uomini; e Metalmeccanico e parrucchiera in un 
turbine di sesso e politica (1996), storia di Tunin 
e Zvanin, due metalmeccanici militanti di sinistra 
che aspettano con ansia i risultati delle elezioni 
del 1994. 

  

Breve biografia 

Scomparsa all’età di 93 anni a dicembre 2021, si 
avvicina al mondo del teatro a 17 anni iscrivendo-
si all’Accademia teatrale diretta da Pietro Sharoff, 
dirige numerosi spettacoli al teatro dei burattini di 
Maria Signorelli. Collabora con numerosi registi 
teatrali e lavora anche in radio e televisione, sua la 
regia dell’adattamento per la Rai con Rita Pavone 
de Il giornalino di Gian Burrasca. 

OMAGGIO A LINA WERTMÜLLER

Patrizia Rappazzo

Al cinema, invece, è l’aiuto regista di Federico 
Fellini nei capolavori La Dolce Vita (1960) e 8 1/2 
(1963), lo stesso anno dirige la sua opera prima I 
Basilischi, titolo per il quale vinse la Vela d’Oro 
al Festival di Locarno. Qualche anno dopo, nel 
1968, sotto lo pseudonimo di Nathan Witch diri-
ge Il mio corpo per un poker con Elsa Martinelli. 
Mentre negli anni ’70 inizia la collaborazione con 
il suo attore “feticcio” Giancarlo Giannini, pro-
tagonista di alcuni dei film più noti della regista: 
Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film d’Amo-
re e d’Anarchia - Ovvero Stamattina alle 10 in via 
dei Fiori nella nota casa di tolleranza…, Travolti 
da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, 
Pasqualino Settebellezze, La fine del mondo nel 
nostro solito letto in una notte piena di pioggia e 
Fatto di sangue fra due uomini per causa di una 
vedova. Si sospettano moventi politici.

Pasqualino Settebellezze è candidato a quattro 
premi Oscar, tre per Wertmüller: miglior film in 
lingua straniera, regia e sceneggiatura. Quarta 
nomination per Giancarlo Giannini come miglior 
attore protagonista. Molti suoi film sono caratte-
rizzati da satira sociale e da titoli eccessivamente 
lunghi. Come per il suo lungometraggio del 1983: 
Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo 
come brigante da strada che ironizza sul terrori-
smo. 

Nel 1986 dirige l’opera teatrale Carmen di Geor-
ges Bizet che inaugura la stagione del San Carlo 
di Napoli. Undici anni più tardi cura la regia per 
la Bohème. Non solo regista, Wertmüller è anche 
sceneggiatrice di molti film e firma numerose re-
gie teatrali.

Viene conosciuta dal grande pubblico di giovanis-
simi con la regia di Io speriamo che me la cavo e 
nel 1996 torna a parlare di satira politica nei suoi 

film e ai metalmeccanici come Metalmeccanico e 
parrucchiera in un turbine di sesso e politica. 

Doppia anche la nonna di Mulan, nel film d’a-
nimazione Disney e narra la storia d’amore fra 
Ferdinando e Carolina di Borbone in Ferdinando 
e Carolina; e firma nel 2001 la serie televisiva 
Francesca e Nunziata con Sophia Loren e Claudia 
Gerini. 

Nel 2008 dirige il film Mannaggia alla miseria per 
Rai1; nel 2010, sarà omaggiata di un David di Do-
natello alla carriera e Peperoni ripieni e pesci in 
faccia sarà l’ultimo lungometraggio che arriva in 
sala diretto dalla regista. 
Il docufilm Roma, Napoli, Venezia...in un cre-
scendo rossiniano è l’ultima sua opera per la TV.
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Quest’anno la sezione “Cinema invisibile” di Sguar-
di Altrove presenta quattro film a regia femminile. 
Si tratta di opere diverse in termini di genere, stile, 

modi di produzione, visibilità e impatto sui pubblici. E, so-
prattutto, diverse nel modo in cui costruiscono un discorso 
“femminile” del cinema, in un momento storico, quello 
degli anni Novanta, che vede la quota di film italiani diretti 
da donne superare per la prima volta la soglia del 10%. 
Guardare questi film, osservare la loro parabola e quel-
la delle altre opere a firma femminile di quegli anni, non 
è solo un risarcimento rispetto alla visibilità solo parziale 
che è stata loro concessa, ma è anche l’occasione per ri-
flettere sulla complessità e la fatica dei processi di fem-
minilizzazione dell’industria dello schermo e un monito 
a non abbassare la guardia e a non immaginare che, una 
volta avviato, il processo sia destinato a proseguire in 
modo lineare e progressivo. Se infatti alla metà degli anni 
Novanta la presenza delle donne alla direzione di lungo-
metraggi arriva a toccare il 12%, è anche vero che già alla 
fine del decennio il vantaggio è perduto e la percentuale di 
opere a regia femminile o preva-
lentemente femminile rimpiomba 
al 4% (Fonte_ Centric-CineAF). 
Queste oscillazioni segneranno 
anche le due decadi successive, 
evidenziando la fragilità delle 
conquiste fatte, e il permanere di 
condizioni produttive e distributi-
ve che ancora e implacabilmente 
ostano a un ingresso pieno e rico-
nosciuto delle donne nella scena 
cinematografica nazionale. 

Le quattro pellicole della sezione si offrono dunque a chi 
le guarda oggi come altrettanti tentativi da parte di giovani 
o meno giovani professioniste di ritagliarsi uno spazio in 
un mondo maschile, a volte con scelte audaci e innova-
tive, da bricoleuse come le definirebbe De Certeau, altre 
volte approfittando con intelligenza della stessa macchina 
produttiva che le vorrebbe escludere o impegnate in altri 
ruoli. 
Tano da morire (1997), film d’esordio di Roberta Torre, è 
un musical sul tema della mafia. Opera pluripremiata per 
la capacità di raccontare con linguaggio leggero un capi-
tolo doloroso e tutt’altro che chiuso della storia italiana, il 
film si perde ben presto nelle pieghe della distribuzione, 

sparendo dai repertori e diventando introvabile, “invisibi-
le” appunto. Le rose blu (Emanuela Piovano, Anna Gasco, 
Tiziana Pellerano, 1991) è un progetto collaborativo sulla 
prigione femminile torinese de Le Vallette. Girato con bu-
dget ridotto, il film adotta un registro anti-realistico, sfidan-
do nuovamente il luogo comune che la sofferenza esiga un 
linguaggio solo testimoniale. Troviamo il film incluso nel 
1991 in una rassegna dedicata a opere di registe e registi 
esordienti che, recita un articolo dell’epoca, “faticano a 
trovare una distribuzione commerciale”. La rassegna por-
ta il titolo: “Cinema invisibile”, una coincidenza che non 
potevamo ignorare e che tende un filo ideale da quel “Ci-
nema invisibile”, a questo e al lavoro delle molte registe (e 
dei molti registi) che la macchina produttiva e culturale an-
cora oggi oblitera. Il percorso si conclude con due film di 
Lina Wertmüller del 1996, Metalmeccanico e parrucchiera 
in un turbine di sesso e politica e il quasi dimenticato Nin-
fa plebea. Un accostamento che rende evidente come le 
conquiste per le donne alla regia siano fragili e messe in 
discussione sempre, anche quando dietro la macchina da 

presa c’è un’artista riconosciuta 
a livello internazionale e all’ac-
me della carriera. 

Quattro film che allargano il no-
stro sguardo al “fuori campo”, 
ai progetti lasciati ai margini di 
un decennio ardimentoso, per 
quanto spesso sottovalutato del 
cinema italiano.

E a rendere visibili le assenze è 
dedicato il seminario Invisibili o fuori campo? Diversità e 
pluralismo di genere nel cinema e negli audiovisivi, che 
chiude questo ciclo, organizzato da Women in Film, Tele-
vision & Media Italia, Sguardi Altrove, Almed. Alta Scuola 
in Media Comunicazione e Spettacolo di Università Cat-
tolica e il progetto europeo CineAF-Women’s films in Italy 
1965-2015, di cui l’incontro rappresenta l’evento con-
clusivo. Muovendo dai dati sulle maestranze del cinema 
italiano raccolti nell’archivio Centric-CineAF, ricercatrici, 
esperte e professioniste del cinema, insieme a studentes-
se e studenti, rifletteranno su come superare il divario di 
genere nelle industrie dello schermo e promuovere un ci-
nema capace di accogliere, di valorizzare la diversità e di 
farsi strumento di giustizia sociale. 

CINEMA (IN)VISIBILE

Rosa Barotsi, Mariagrazia Fanchi

»
«       ...l’occasione per riflettere 
sulla complessità e la fatica dei 
processi di femminilizzazione 
dell’industria dello schermo...

Gender bias, soffitto di cristallo, disparità salariale (gen-
der pay gap), sono parole che ritornano spesso quan-
do si affronta il tema “donne e scienza”. Fare il punto 

è centrale allora in un’indagine di lunga durata. Donne in 
codice, la sezione di Sguardi Altrove Film Festival dedicata al 
cinema femminile ha questa ambizione: perlustrare il terreno 
fertile, ma accidentato, dove si muovono le scienziate che la-
vorano nell’ambito delle STEM acronimo di scienze, tecnolo-
gia, ingegneria e matematica. Per raccontare lo stato di fatto e 
fare ipotesi di futuro. In questa edizione si avrà la possibilità di 
capire qualcosa di più sull’intelligenza artificiale e quanto sta 
influendo nelle nostre vite, grazie a un film girato dalla regista 
Ana Montserrat Rosell, AI, AI, AI, Inteligencia Artifical. Alcuni 
dei più importanti studiosi di Ai in tutto il mondo condividono 
le loro paure, dubbi ed entusiasmi in questo documentario. 
Tra i numerosi interventi anche quello della ricercatrice di ro-
botica, Carme Torras, dell’Institute of Robotics (CSIC e UPC), 
anche collaboratrice del MIT e di Rosalind Picard, prestigiosa 
ricercatrice in Intelligenza Artificiale del Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT) che offrirà il suo punto di vista. 
Sono tra le poche donne che hanno ruoli apicali nell’ambito 
dell’AI, perché i dati dell’EIGE, l’European Institute For Gen-
der Equality, in un report recentemente pubblicato, Artificial 
Intelligence, Platform Work and Gender Equality, mettono in 
allarme. Il report dell’EIGE cita un’indagine di LinkedIn del 
2019 (la più recente sul tema) secondo la quale solo il 16% 
dei posti di lavoro altamente qualificati nel settore AI, in Euro-
pa e nel Regno Unito, sono occupati da donne. Questo gen-
der gap è ancora più evidente a mano a mano che si va avanti 
con la carriera. Se tra i lavoratori fino a 2 anni di esperienza, 
le donne rappresentano il 20%, la percentuale scende al 12% 
dopo dieci anni. Altri dati citati dall’EIGE confermano la scar-
sa presenza femminile: tra i ricercatori più importanti nell’am-
bito del machine learning, per esempio, le donne costituisco-
no il 18%. Nei paesi del G20 solo il 7% dei brevetti sono 
depositati da donne. E la media mondiale è ancora più bassa: 
solo il 2%. Secondo il World Economic Forum, la domanda 
di data analyst, scienziati, specialisti di big data, sviluppatori e 
programmatori e altre professionalità nel settore dell’AI sta au-
mentando esponenzialmente in tutto il mondo. Ma il divario 
di genere in questo settore, caratterizzato da buoni stipendi e 
prestigio sociale, è evidente fin dalla scuola. In Europa, 4 ra-
gazze su 5 non sono state mai o quasi mai coinvolte in attività 
di coding. E nessuno riceve informazioni sulle implicazioni 
etiche e sociali della tecnologia. Eppure, sottolinea l’EIGE, 
“sensibilizzare sempre più sui pregiudizi e l’etica nell’AI e in-
coraggiare un pensiero critico transdisciplinare su tecnologia 

[…] permetterebbe all’Europa di avere un’intelligenza artifi-
ciale più affidabile”. Da noi invece che succede? Si può es-
sere ottimisti perché i progressi ci sono, ma c’è ancora molto 
da fare. Secondo una recente ricerca di Save the Children, nel 
2021, in Italia le immatricolazioni universitarie hanno avuto 
un aumento delle donne iscritte alle facoltà Stem. L’Italia si 
attesta quindi al 22% delle ragazze che scelgono corsi scien-
tifici sul totale delle iscritte. “Pur registrando un aumento in 
particolare per le immatricolazioni in informatica e tecno-
logie ICT (+15,74%), le materie scientifiche continuano ad 
essere percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro, 
sebbene - in base all’ultima ricerca realizzata da Ipsos per 
Save the Children 
- appassionino e 
incuriosiscano il 
54% delle ado-
lescenti a scuo-
la”, dice Raffaela 
Milano Direttrice 
dei Programmi 
Italia- Europa di 
Save the Chil-
dren. “Cresce tra 
le bambine e le 
ragazze, in Italia 
e nel mondo, la 
consapevolezza 
del loro valore e 
del contributo che possono dare in ambito scientifico. L’ac-
quisizione di una piena “cittadinanza scientifica” è conside-
rata oggi da molte come un diritto fondamentale per rispon-
dere alle sfide ambientali e della salute”. Tuttavia, il divario 
di genere è molto presente e si radica, sin dai primi cicli di 
istruzione, negli stereotipi, ancora oggi diffusi, che vorrebbero 
le ragazze poco portate verso le materie scientifiche e che 
bloccano sul nascere i loro talenti. Un incentivo delle giovani 
ragazze che scelgono studi in ambito scientifico  è la decisio-
ne di voler dare un contributo alle sfide più importanti che la 
scienza si troverà a dover affrontare nei prossimi 10 anni. Tra 
le tre principali, la prima è quella dell’invecchiamento della 
popolazione (lo pensa il 34% delle adolescenti), seguita dalla 
produzione di energia sostenibile (31%) e infine la diminu-
zione delle emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto (27%). 
All’opposto, nell’area disciplinare STEM, l’universo femmini-
le è rappresentato da una quota che, pur incrementandosi di 
anno in anno, resta ancora minoritaria (il 39,4%). (fonte: la 
classifica Censis delle università italiane 2021/22). 

Sabina Berra

»

«       ...un incentivo delle 
giovani ragazze che scelgono 
studi in ambito scientifico 
è la decisione di voler dare 
un contributo alle sfide più 
importanti che la scienza  
si troverà a dover affrontare  
nei prossimi 10 anni....

DONNE IN CODICE
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L’artista espone un percorso artistico e comunicativo 
che parte dal proprio sentire interiore, dalle proprie 
passioni per giungere all’impegno sociale, pubblico 

e collettivo.
Le opere raccontano, quindi, in principio, l’intimità e la sog-
gettività dell’artista (la cura, la “consolazione”, l’amore per gli 
animali, per i gatti in particolare, “l’urlo al femminile”, la so-
vrapposizione di colori, scritte, di piani e profondità, il bacio 
saffico, l’abbraccio che stringe e protegge), per poi scorrere ed 
uscire sulla scena pubblica, con opere impegnate, partigiane, 
di rivendicazione, denuncia e urli di lotta (femministi, per il 
pianeta, contro le guerre e il trattamento disumano riservato 
ai migranti, le grandi donne della Storia nel “Quarto Stato al 
femminile”, gli AnarCat – gatti anarchici e ribelli, le donne che 
sorreggono il mondo ma che sono costrette a rivendicare la 
propria presenza e i propri diritti, i cortei femministi, il pacifi-
smo). Tele, carta e cartoni accolgono il messaggio artistico che 
intende indurre alla riflessione, al contraddittorio, al dubbio. 
Sono opere di arte pubblica e, di conseguenza, rifuggono le 
gallerie e vengono affisse, senza alcuna autorizzazione, sui 
muri delle città.
“Siano le strade e le piazze delle città un tri-
pudio di arte pubblica”, affermava il “poeta 
maledetto” della Rivoluzione d’Ottobre, Vla-
dimir Vladimirovič Majakovskij nel 1918.

BIOGRAFIA

Cristina Donati Meyer è una street artist artivista italiana, classe 
1985, di madre tedesca e padre bergamasco. Ha frequentato 
l’Accademia di Belle Arti di Brera, vivendo principalmente a 
Milano. Ha iniziato a realizzare performance ed arte pubblica 
nel 2007, con la performance sui cambiamenti climatici, “La 
morte della Primavera” (in piazza Castello a Milano, l’artista 
vestita da Primavera del Botticelli posta in una bara).
Dal 2018 invade strade e muri di diverse città italiane, in par-
ticolare Milano, con la propria poster art e con installazioni e 
performance, ironiche, graffianti e socialmente impegnate. Ha 
esposto le proprie opere in diverse città, gallerie ed è presente 
al MUDEC di Milano nell’ambito di una mostra permanente 

sul colonialismo (con la scultura-installazione “Il vecchio e la 
bambina”, rivisitazione del monumento a Indro Montanelli).
Come scriveva Vladimir Majakovskij nel 1918, “siano le strade 
e i muri delle città un tripudio di arte pubblica”. 
È sempre meglio uno schiaffo a colori su un muro che sveglia, 
di una cantilena nazionalpopolare che sopisce le sensazioni e 
addormenta.
L’arte deve indurre chi osserva e partecipa a riflettere, scatenare 
reazioni e sentimenti, anche negativi. Impegnata e partigiana, 
Cristina è intervenuta, negli ultimi anni, sui temi più scottanti 
dell’attualità, sul dramma dei femminicidi e dei migranti uccisi 
in mare, sull’omofobia, sulle tossicodipendenze, sui cambia-
menti climatici, sul lavoro-schiavismo (riders e altri) ottenendo 
riscontri stampa nazionali ed internazionali. Cristina classifica 
l’arte impegnata, il lavoro proprio e di altre artiste/i come “Ar-
tivismo”, che sposa i concetti di artista e attivista, gettando le 
basi per un movimento artistico di strada. Tra i suoi interventi 
che hanno ottenuto maggior riscontro, lo sfregio con vernice 
rossa all’installazione di Gaetano Pesce, “La donna poltrona” 
contro la mercificazione della donna; “Robocop dei mari”, con 

Salvini nei panni del poliziot-
to robot contro i migranti, lo 
stesso Salvini vestito da gerar-
ca fascista, quando propose 
la schedatura su base etnica 
(sui cancelli della sede della 
Lega Nord a Milano e di fron-
te la Prefettura meneghina); 
decine di fantocci gettati nel-
la Darsena milanese (“Mare 

Mostrum”), per segnalare le uccisioni in mare dei migranti; per 
le combattenti curde e palestinesi; “L’Ultima cena dei mafiosi” 
(opera di 5 metri per due, installata di fronte la chiesa di Santa 
Maria delle Grazie). Non solo opere e performance a sfondo 
sociale e politico, ma anche arte intima e di sentimenti 
(come “Il bacio”, “Consolazione”, “La scimmia”). L’artivi-
sta ha all’attivo diverse esposizioni, collettive e personali, 
tra cui la monografica presso la Ex Fornace di Milano.
Per sostenere l’artivismo, una voce libera, graffiante e fasti-
diosa, contro tutti i poteri, Cristina realizza e vende stampe 
in edizione limitata e numerate, oltre ad opere stampate su 
bags e T-shirt.

SGUARDI RIBELLI E OLTRE

»
«       ...opere impegnate, 
partigiane, di rivendicazione, 
denuncia e urli di lotta...

Cristina Donati Meyer

Melina, cortometraggio di David Valolao, ri-
trae la storia emozionante di una donna che, 
dopo essere stata a lungo seguita dai servizi 

psichiatrici, sceglie di seguire la sua intuizione e di 
dedicare la propria vita a ripulire il mondo dalla spaz-
zatura, al recupero di ciò che non è spazzatura se non 
perché buttato e a restituirgli la dignità di oggetto utile, 
come cibo per i pesci e i gabbiani, o decori ornamen-
tali per le tombe. Un giorno Melina, mangiando intera-
mente una mela scartata, anche la parte marcia, riesce 
ad assaporare il dolore della Madre Terra. Dopo questo 
episodio, che Melina descrive come la sua “Epifania”, 
la donna decide di andarsene di casa, non 
per lasciare la sua famiglia, ma per seguire 
un amore più grande e mettersi al servizio 
di tutti i figli della Terra. E così diviene una 
straordinaria performer, poeta, artista, ope-
ratrice di pubblica utilità, testimone. 

Certamente Melina segue logiche inconsue-
te, non aristoteliche, cercando di contra-
stare la direzione causa- effetto che rende 
spazzatura un oggetto che sai che è spaz-
zatura solo quando non è più tra le tue mani e quindi 
con le mani va di nuovo raccolto. Certamente questa 
modalità “originale” di pensare e orientare il proprio 
comportamento richiama l’attenzione della psichiatria 
da secoli, essendo il pensiero illogico o alogia uno dei 
marcatori fondamentali delle così dette sindromi schi-
zofreniche già secondo Eugen Bleuler all’inizio del se-
colo scorso. Ma la parabola esistenziale di Melina e, in 
particolare, il suo disincantato rapporto con la psichia-
tria, fa pensare molto alla capacità dei nostri servizi 
psichiatri e in generale dispostivi sociali di orientare 
costruttivamente la propria attenzione alle peculiari-
tà delle persone, che possono essere anche indicatori 
di straordinarie sensibilità e di capacità creative “fuori 
dal comune”. “Una volta che tu entri in psichiatria”, 
racconta Melina, poi diventa una catena di pena. Basta 
un piccolo passo fuori dal comune che sei da ricovera-
re … però nessuno che ti chiede: perché lo fai?” Ed è 

così che Melina diviene a mio parere anche un pesce 
pulitore delle coscienze, un personaggio necessario 
per contribuire a quel virtuoso cambiamento dell’ope-
rare psichiatrico e dell’organizzazione sociale che ren-
da i nostri interventi sempre più capaci di sostenere le 
fragilità, orientare alla recovery, includere le diversità.  

Ciò che per fortuna sta cambiando in psichiatria, gra-
zie ai risultati degli studi scientifici internazionali più 
recenti sulla interazione tra vulnerabilità biologiche 
e ambiente nello sviluppo dei disturbi del neuro-so-

cio-sviluppo, come 
lo studio EU-GEI 
(European Gene X 
Environment Inte-
ractions), è l’imple-
mentazione di un 
approccio alla soffe-
renza delle persone 
sempre più orientato 
a valutare continuità 
tra normalità e psi-
copatologia, con un 

progressivo abbandono delle superate e stigmatizzan-
ti categorie diagnostiche. Gli interventi psicosociali, 
d’altro canto, dalla lungimirante e pionieristica rifor-
ma Basaglia in Italia, sono prioritariamente basati nella 
comunità di tutte e tutti (e non nel ricovero in ospedale 
e nella separazione della persona dalla “Madre Terra”).

CINEMA E SALUTE MENTALE

Ilaria Tarricone

»
«       ...Basta un piccolo passo 
fuori dal comune che sei da 
ricoverare … però nessuno che 
ti chiede: “perché lo fai?”...
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La performance che propone Sisina Augusta e la 
sua compagnia, che ritornano al festival Sguar-
di Altrove dopo l’assenza dal 2015, ci porta nel 

mondo frammentato, disgregato e incerto del nostro 
presente. Simbolicamente ispirata alla morte suicido 
di Anna Karenina, la coreografia mette in scena un 
“femminile” universale in cui le scelte si impongo-
no per sopravvivere ad una società che ancora non 
riconosce pienamente i diritti delle donne a livello 
internazionale. L’installazione si compone di moduli 
ripetibili che rimandano alla necessità della rinascita 
ogni volta che avviene un femminicidio per uscire dal-
la violenza in un respiro collettivo.

BIOGRAFIA

Sisina Augusta Nasce a Verona ed inizia il suo per-
corso formandosi in danza classica al Conservatorio 
di Verona con Yrene Uristzeck. Dopo intensi e acca-
demici studi della danza classica, negli anni 80 co-
nosce a Parigi il maestro Matt Mattox (uno dei fratel-
li del famoso film “Sette spose per sette fratelli”), ne 
approfondisce la tecnica jazz divulgandola per prima 
in Italia. Mattox crea per lei la coreografia “LA CON-
QUETE” passo a due che circola in vari teatri italiani 
riscuotendo ampio successo di critica e di pubblico. 
Contemporaneamente frequenta ISEF (Istituto Superio-
re di Educazione Fisica) di Bologna. Ha collaborato 
con diverse realtà, tra cui il Teatro Stabile di Verona, 
il Teatro Libero di Milano, il Teatro Strehler, la Trien-
nale di Milano, il Festival del cinema al Femminile. È 
coreografa per inaugurazioni e cerimonie di apertura 
per vari eventi in Arena di Verona e Palasport di Ve-
rona, inoltre è protagonista di video, cortometraggi e 
installazioni coreografiche in vari festival di cinema 
europei. È vincitrice di numerosi premi, tra cui Vignale 
Danza 1990, Rieti 1998, Danzaeuropa Roma 1999. 
Danzatrice e coreografa, affianca alla danza, che ha 
assunto nel tempo una gestualità personale stilistica 
ben definita, una collaborazione con artisti di altre di-

scipline, convinta che un lavoro fisico non debba mai 
essere disgiunto dalla ricerca interiore. Così si rivol-
ge ai tessuti, ai libri, alle canzoni d’autore, cercando 
nuovi canali comunicativi che diano spazio alla sua 
creatività. Ricerca costanti collaborazioni con altri ar-
tisti anche in campo sportivo prestando la sua profes-
sionalità a discipline come i tuffi, le arti marziali e il 
pattinaggio a rotelle.

COMPAGNIA SISINA AUGUSTA

Anthea Pasquali
Giovanni Consoli
Ilaria Inama 
Edoardo Brugnara
Elena Manfrin
Coreografa Sisina Augusta

ANNA KARENINA ATTO2
IDEAZIONE E COREOGRAFIA SISINA AUGUSTA
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Concorso Internazionale Lungometraggi

MURINA
Antoneta Alamat Kusijanović
CROATIA/ BRAZIL/ USA/ SLOVENIA, 2021, 96’
Finzione
Anteprima milanese

La tensione sale tra la teenager Julija e suo padre, 
l’oppressivo Ante, quando un vecchio amico di famiglia 
arriva nella loro casa su un’isola croata. Mentre Ante 
prova a chiudere un accordo che cambierà le loro vite, 
la loro esistenza tranquilla e ritirata spinge Julija a 
volere di più e a legarsi all’ospite influente che, durante 
un fine settimana segnato da violenza e desiderio, può 
darle un assaggio di libertà.

YUNI
Kamila Andini
INDONESIA/SINGAPORE/ FRANCIA/AUSTRALIA, 
2021, 95’ - Finzione 
Anteprima milanese

Yuni è una teenager, intelligente e con il grande sogno 
di frequentare l’università. Quando due uomini che 
conosce appena la chiedono in moglie, lei rifiuta le due 
proposte ed è oggetto di pettegolezzi e del pregiudizio 
secondo il quale una donna che rifiuta tre proposte 
di matrimonio non si sposerà mai. La pressione su di 
lei cresce quando un terzo uomo le chiede la mano e 
Yuni deve scegliere fra il mito, l’ultima occasione di 
sposarsi e il suo sogno di felicità.

AS I WANT
Samaher Alqadi
EGITTO/ NORVEGIA/ PALESTINA/ GERMANIA/  
FRANCIA, 2021, 74’ - Documentario 
Anteprima italiana

Il 25 gennaio 2013 Il Cairo una serie di aggressioni sessuali 
ha luogo in piazza Tahrir nel corso del secondo anniversario 
della rivoluzione. In risposta, una manifestazione di donne 
arrabbiate si riversa per le strade. La regista Samaher Alqadi 
prende la sua telecamera e la usa come scudo protettivo e 
inizia a documentare la ribellione crescente delle donne 
senza sapere dove la storia la porterà.

FILM

FRAGILE
HARD SHELL, SOFT SHELL 
Emma Benestan
FRANCIA, 2021, 100’ - Finzione
Anteprima milanese

Az è un allevatore di ostriche e conosce il loro mondo 
a memoria. Un giorno decide di nascondere un anello 
in un’ostrica per chiedere Jess in moglie. Quando 
la proposta di matrimonio va storta e lei gli spezza 
il cuore, Az sarà costretto a confrontarsi con la sua 
comprensione di cosa voglia veramente dire essere 
felici sia per lui che per lei. 

IL N’Y AURA PLUS DE NUIT
THERE WILL BE NO MORE NIGHT
Éléonore Weber
FRANCIA, 2021, 75’ - Documentario
Anteprima milanese

“To shoot” in inglese si può utilizzare sia per l’azione 
di sparare che per quella di filmare. There Will Be No 
More Night si basa sulle registrazioni degli eserciti 
americani e francesi in Afghanistan, Iraq e Siria. Dai 
loro elicotteri un mirino scruta la notte e controlla le 
attività sospette, con il potere di salvare o di uccidere. 

IL MOMENTO DI PASSAGGIO
THE MOMENT OF TRANSITION
Chiara Marotta
ITALIA, 2021, 68’ - Documentario
Anteprima milanese

Una famiglia, in una comunità religiosa, e una figlia 
che non ne fa più parte. Poi un nuovo mondo da abitare 
e una casa da lasciarsi alle spalle. Sono tutti pezzi della 
vita dell’autrice, che ritorna a casa dopo un periodo di 
lontananza per affrontare questioni irrisolte insieme a sua 
nonna, sua madre e sua sorella. È possibile essere una 
famiglia senza condividere gli stessi valori? È possibile 
accertarsi?

CINEMA SABAYA
Orit Foules Rotem
ISRAELE/BELGIO, 2021, 81’ - Documentario
Anteprima italiana

 Nove donne, arabe ed ebree, prendono parte a un workshop 
condotto da Rona, una giovane regista che insegna loro 
come documentare le proprie vite. Con ognuno dei filmati 
girati a casa dalle donne e condivisi con le altre, la dinamica 
di gruppo costringe le donne a mettere in discussione le 
loro credenze e opinioni e le porta a conoscere meglio loro 
stesse e le altre.

WALDEN
Bojena Horackova
FRANCIA, 2020, 85’- Finzione
Anteprima milanese
 
Dopo 30 anni di esilio in Francia, Jana torna a Vilnius. Vuole 
rivedere il lago che Paulius, il suo primo amore, chiamava 
“Walden”. Il film racconta la gioventù lituana prima della 
caduta del Comunismo, fra prime emozioni e mercato 
nero, desideri di libertà e sogni di lasciare l’Est per l’Ovest.

BAD ROADS
Natalia Vorozhbit
UCRAINA, 2021, 105’ - Finzione
Anteprima milanese
 
Quattro storie brevi ambientate sulle strade del Donbass 
durante la guerra. Non ci sono spazi sicuri e nessuno trova 
senso in quello che succede. In questo mondo in preda al 
caos, dove forse il domani non esiste, non tutti sono indifesi 
e tristi: anche le vittime più innocenti possono avere la 
possibilità di prendere il comando.

SGUARDI (S)CONFINATI 
Concorso Internazionale Cortometraggi

45 MINUTI 
45 MINUTES
Virginia Campagna
ITALIA, 2020, 20’ - Finzione
Anteprima milanese

Una donna con un passato drammatico bussa alla porta 
di uno psicologo zelante e meticoloso, il cui ordine verrà 
sconvolto da un intreccio di dramma e mistero.

UNA NUOVA PROSPETTIVA
A NEW PERSPECTIVE
Emanuela Ponzano
ITALIA, 2020, 18’ - Finzione
Anteprima milanese

Attraverso lo sguardo di un ragazzino che gioca in una 
foresta con alcuni compagni scopriamo passo dopo passo 
una bambina persa di etnia diversa che piange, delle 
persone in fila ammassate, dei poliziotti e guardie con dei 
cani e un muro alto di filo spinato. Dove ci troviamo? e 
quando?

PATHS OF WRATH
Lina Arious
MAROCCO, 2021 18’ - Finzione 
Anteprima mondiale

Jade è un teenager che scappa dalla dura realtà della sua 
vita cercando di giocare a calcio, finché viene obbligato 
a lasciare la sua famiglia e il suo villaggio natale. Stanno 
per chiudere la miniera che è l’unica fonte di lavoro per 
tutti. Fra un fratello alcolizzato che rischia la sua vita 
lavorando tutti giorni clandestinamente nella miniera 
ormai chiusa per aiutare la sua famiglia e un nonno 
malato che sogna a occhi aperti e resta attaccato alla 
vita grazie ai sogni del nipote, Jade lotta duramente per 
trovare la sua strada e vincere l’ultima partita prima che 
il suo villaggio smetta di esistere. 
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DOLLY
Lan-Chi Chien
USA, 2020, 13’ - Finzione
Anteprima mondiale

Dolly è un film ambientato intorno a un incontro di 
famiglia il giorno di Natale. L’impressione delle vacanze 
è solitamente accompagnata da immagini di una famiglia 
felice che celebra le feste insieme. E se queste immagini 
fossero solo una maschera per coprire la disarmonia di 
una famiglia distrutta?

ALGORITHM
Karina Giulbasarova
RUSSIA, 2021, 11’ - Finzione
Anteprima mondiale

Dima è un programmatore, crea delle macchine che 
imparano algoritmi. Una notte fa ritardo per andare 
a incontrare la sua ragazza, Masha. Quando alla fine 
arriva, Dima vede Masha mentre viene investita da una 
macchina. Dima vivrà questa notte in eterno nel tentativo 
di capire: quali erano le chance di salvarla?

ROQAIA
Diana Saqeb Jamal
AFGHANISTAN, 2019 11’ - Finzione
Anteprima milanese

Dopo essere sopravvissuta a un attacco kamikaze, 
la 12enne Roqaia si trova nel mezzo di una frenesia 
mediatica, mentre, da sola, fa i conti con il trauma.

ZHARANGE
THE HEIRESS
Evelina Barsegian
ARMENIA, 2021 28’ - Finzione
Anteprima italiana

In Armenia regna il matriarcato: gli uomini che violano 
le leggi sono puniti con la pubblica umiliazione. 
Arayik, marito e padre amorevole, scopre che sua 

moglie è nuovamente incinta di un maschio, ma lei e 
sua madre desiderano che sia una femmina a diventare 
l’erede della famiglia. Arayik dovrà violare le leggi per 
far sì che la moglie tenga il bambino. 

ENTRE TU Y MILAGROS
BETWEEN YOU AND MILAGROS
Mariana Saffon
COLOMBIA, 2020, 20’ - Finzione
Anteprima milanese

A quindici anni, il mondo di Milagros ancora ruota 
intorno all’affetto per la madre. A un certo punto, però, 
un incontro inaspettato con la morte mette in discussione 
la relazione fra lei e la sua stessa esistenza. 

NANU TUDOR
MY UNCLE TUDOR
Olga Lucovnicova
BELGIO/ PORTOGALLO/UNGHERIA/ MOLDAVIA,  
2020, 20’ - Documentario
Anteprima milanese

Dopo 20 anni di silenzio, la regista torna a casa dei suoi 
nonni, dove ha vissuto alcuni eventi dolorosi che hanno 
lasciato in lei un segno indelebile. Il tanto atteso incontro 
di famiglia si scontra con i suoi tentativi di lasciarsi il 
passato alle spalle.

IL CIBO DELL’ANIMA
FOOD FOR THE SOUL
Valentina Arena
ITALIA, 2021, 28’ - Documentario
Anteprima mondiale

Il documentario affronta la complessa relazione delle 
detenute del Carcere di Sant’Anna di Modena con il loro 
passato e la loro identità, mostrando le emozioni condivise 
durante attività laboratoriali e formative incentrate sul 
cibo, che diventa occasione di socialità, di costruzione di 
relazioni, di scambio e trasmissione di storia e tradizioni.

#FRAME ITALIA

CÙNTAMI
Giovanna Taviani
ITALIA, 2021, 70’ - Documentario 
Anteprima milanese

Un road movie su un furgone rosso in giro per la Sicilia 
alla ricerca dei nuovi narratori orali che si richiamano 
alla grande tradizione del cunto e dei cantastorie, per 
raccontare l’altra Sicilia, quella che si risveglia attraverso 
la forza universale delle storie epiche del passato per 
raccontare il nostro presente.

PORTAMI A VEDERE LA NOTTE
Lia e Alberto Beltrami
ITALIA, 2021, 48’ - Documentario
Anteprima milanese

Portami a vedere la notte così posso immergermi nella 
natura, scoprirne i segreti, provare l’ebbrezza della vita 
libera e nomade. Dai campi di concentramento dello 
sterminio nazista, ai campi sgombrati dei Rom e Sinti 
nell’Europa di oggi. Storia di una quotidianità fatta di 
discriminazioni e pregiudizi e di una donna, Carla Osella, 
che da 50 anni ne condivide la vita e il peso. Racconti di 
Rom e Sinti nei campi - nomadi, giostrai e stanziali - tra 
discriminazione dimenticata, natura, musica e arte.

IL GIARDINO CHE NON C’È
Rä Di Martino
ITALIA, 2021, 52’ - Docufiction
Anteprima milanese

Quanto il nostro modo di vedere il mondo influenza e 
condiziona un’opera d’arte? Quali sono le conseguenze? 
Come un’opera creata da uno scrittore, un regista e un 
artista diventa reale nell’immaginario collettivo? Esiste 
un legame fra finzione e realtà? Il film riflette come 
il romanzo Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio 
Bassani è stato capace di influenzare il modo di vedere 
e immaginare Ferrara, un drammatico momento della 

storia, una famiglia ebraica e, infine, un giardino. Un 
metafilm è nato: attori, comparse e interviste si alternano 
a clip del film storico, referenze e camminate lungo un 
giardino che non esiste…

DONNADARTE, GIGLIOLA ROVASINO
Valerio Finessi
ITALIA, 2021, 68’ - Documentario
Anteprima mondiale

Il documentario ripercorre la vita di Gigliola Rovasino 
arrivata a Milano nel 1968 da Vercelli dove era sposata 
con un figlio. A Milano, Gigliola arriva sola ed è 
determinata a dare una svolta alla sua vita rivendicando 
la propria autonomia sia come donna che economica. 
In città svolge lavori saltuari per sbarcare il lunario, 
fino a quando incontra casualmente il mondo dell’arte 
che la porta a vendere opere grafiche di importanti 
artisti a collezionisti in giro per l’Italia con la sua 500. 
La Rovasino è brava a vedere e l’interesse per l’arte e 
per gli artisti la appassiona a tal punto che Gigliola 
si inventa il lavoro di gallerista fuori dagli schemi 
fondando nel 1970 la Galleria d’arte di Porta Ticinese 
in Corso Ticinese a Milano. Una piccola galleria 
che diventa un punto di riferimento per molti artisti 
milanesi dell’epoca.

LA RAGAZZA HA VOLATO
Wilma Labate
ITALIA/SLOVENIA, 2021, 93’ – Finzione
Anteprima milanese

Nadia (16) è una ragazzetta attraente che frequenta l’istituto 
alberghiero. A scuola prende bei voti ma è solitaria, non 
ha amici e si lascia vivere con una buona dose di inerzia. 
L’incontro con Brando (23), che la costringe a un rapporto 
sessuale non consenziente, stravolgerà del tutto la sua 
esistenza. La giovane rimane incinta, ma alla sorella e ai 
genitori dice di non sapere di chi. Il responsabile della 
violenza, invece, non prova il minimo senso di colpa. Sceglie 
di tenere il bambino contro ogni logica e va a lavorare per 
mantenerlo. Incartata in una divisa a buon mercato mentre 
si affanna tra le macchine, Nadia torna a casa e regala al 
piccolo un sorriso più intenso di quelli che ha ricevuto. 
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L’ULTIMO GRADINO
Natascia Bonacci
ITALIA, 2022, 16’ 
Anteprima mondiale

L’intuizione dell’architetto Fabio e di sua moglie di 
trasformare il “Casale 500”, in una sala ricevimenti, 
nella quale ricavare anche un appartamento per loro, 
ebbe successo. Lo stesso che portò la coppia ad una 
crisi coniugale tra avvocati e tribunali. Fabio cade in 
una spirale di tristezza che lo allontana persino dalla sua 
passione per la musica.  Un giorno, la loro cameriera di 
fiducia si infortuna e invia, a sostituirla, la cugina Lidia. 
Fabio ferito dall’accanimento di sua moglie nell’ottenere 
gli stessi privilegi che viveva da sposata, cerca pace 
“altrove”. Nasce così una passione travolgente, che 
avvolge Lidia e Fabio in un turbinio di emozioni. La sera 
prima del rientro della cugina, Lidia, durante una cena, 
capisce che l’amore può non essere per sempre, ma è 
un’esperienza unica. 

KURDBUN – Essere Curdo
Fariborz Kamkari
ITALIA/FRANCIA, 2021, 90’  - Documentario
Anteprima milanese

Kurdbûn – Essere Curdo nasce dal materiale di repertorio 
girato dalla giornalista curda Berfin Kar e il suo 
cameraman. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, i 
due sono rimasti intrappolati in un assedio punitivo non 
annunciato da parte dell’esercito turco a Cizre, città a 
maggioranza curda nel sud-est della Turchia. I due inviati 
si sono ritrovati testimoni per 79 giorni dell’invasione 
dell’esercito e dei carri armati turchi, dei bombardamenti 
sistematici, dello sterminio di civili, della resistenza e 
della disperazione degli abitanti e del loro coraggio e 
ingegno nel trovare forme di sopravvivenza e resistenza 
quotidiana. Quattro artisti Curdi, tra cui il regista Fariborz 
Kamkari, un produttore, un montatore e una musicista, 
si sono uniti per finalizzare questo documentario basato 
sul diario di guerra per immagini di Berfin Kar.

SCELTE ETICHE CONSAPEVOLI

PICCOLO CORPO
SMALL BODYSMALL BODY
Laura Samani
Italia/ Francia/ Slovenia, 2021, 89’ - Finzione

Italia, 1900. La giovane Agata perde sua figlia alla 
nascita. Secondo la tradizione cattolica, l’anima della 
bambina è condannata al Limbo. Agata sente parlare di 
un luogo in montagna, dove i neonati vengono riportati 
in vita per un solo respiro, per battezzarli e salvare la loro 
anima. Intraprende il viaggio con il corpicino di sua figlia 
nascosto in una scatola e incontra Lince, un ragazzo 
solitario che si offre di aiutarla. Partono per un’avventura 
che permetterà ad entrambi di avvicinarsi al miracolo.

SEYRAN ATEȘ: SEX, REVOLUTION AND ISLAM
Nefise Özkal Lorentzen
Norvegia, 2021, 81’ - Documentario
Anteprima milanese

Oggi, Seyran Ates, un’avvocata turca-tedesca, femminista 
e una delle prime imam donna in Europa, combatte per 
la rivoluzione sessuale interna all’Islam. In cambio, 
riceve minacce di morte e deve vivere sotto una costante 
protezione. Seyran crede che l’unico modo per combattere 
contro l’Islam radicale sia attraverso l’Islam. Per questo, 
nella sua moschea liberale, non c’è segregazione di 
genere o esclusione basata sull’orientamento sessuale.

ITALY’S FETUS GRAVEYARD
Flavia Cappellini
Italia, 2022, 11’ - Documentario
 
Aborti legali che portano donne a Roma ad essere 
seppellite vive. Sepolture non autorizzate di feti abortiti 
in Italia portano luce sulle donne stigmatizzate e barriere 
ai diritti di riproduzione. 

AZZURRO PALLIDO

STREAMS 
Mehdi Hmili
TUNISIA / LUXEMBOURG / FRANCE 2021, 122’
Finzione 
Anteprima italiana

Amel lavora in una fabbrica a Tunisi e vive con il marito 
alcolizzato Tahar e il loro figlio Moumen, appassionato 
di calcio. Amel è disposta a tutto pur di far guadagnare 
a Moumen l’opportunità della vita. Scoperta, Amel 
viene accusata di adulterio e prostituzione. Quando 
viene scarcerata va in cerca di suo figlio, nelle 
profondità di Tunisi e in questo viaggio affronta una 
società tunisina in rovina. 

MEHMANKHANE MAH-E NO
HOTEL NEW MOON
Takefumi Tsutsui
IRAN/ JAPAN, 2019, 93’ - Finzione
Anteprima internazionale

Mona, una studentessa universitaria, vive da sola con 
sua madre Noushin, in un rapporto sereno e amorevole. 
Mona sa che suo padre è stato ucciso in un incidente 
prima della sua nascita, eppure mentre è alla ricerca del 
suo passaporto trova in casa indizi sospetti. L’arrivo di un 
uomo straniero sconvolge ulteriormente l’equilibrio tra 
le due e svela nuovi segreti. Qual è la relazione tra lui e 
sua madre?

MS. PEARL
Yunbo Li
Cina, 2020, 98’ - Finzione
Anteprima milanese

Per realizzare l’ultimo desiderio di sua madre, Ms. Pearl 
è intenzionata a trovare un compagno in un mese, 
prima del suo quarantesimo compleanno. La ricerca si 
arricchisce di ansie, ma anche di sorprese inaspettate 
e incidenti e alla fine trascorre il primo giorno dei suoi 
quaranta anni con il suo cane e i suoi migliori amici. 

3 KAM HABS
3PUFFS
Saman Salour
IRAN, 2020, 95’ - Finzione
Anteprima internazionale

Mojtaba e Nasim, una giovane coppia, hanno appena 
avuto un bambino. Vivono a sud di Teheran e hanno una 
vita abbastanza felice: Mojtaba vende piatti di plastica 
e Nasim crea bambole a casa. L’incidente di Mojtaba 
causa strani eventi nella loro vita e la ragazza scopre che 
suo marito è un narcotrafficante. Nasim è disposta a tutto 
pur di salvare la sua famiglia. 

CINEMA DEI RAGAZZI

in collaborazione con giffoni film festival

SIHJA – KAPINAA ILMASSA
SIHJA THE REBEL FAIRY
Marja Pyykko
FINLANDIA, NORVEGIA, PAESI BASSI,  
2021, 89’ - Finzione
Anteprima milanese

Sihja è una giovane fata, affascinante e un po’ esuberante, 
che lascia la sua casa nella foresta per la città. Lì incontra 
un nuovo sensibile amico Alfred (11). Sihja adora la 
nuova organizzazione delle forme urbane e le abitudini 
ordinate che hanno gli esseri umani. Lei e Alfred legano 
subito e si divertono molto anche se, quando Sihja rivela 
i poteri fatati che ancora non riesce a gestire, la gente 
comincia ad essere diffidente nei suoi confronti. Un 
giorno, per le strade della città, cominciano ad apparire 
uccelli morti. Una puzzolente fabbrica di fertilizzanti 
potrebbe essere la responsabile. Alfred e Sihja devono 
indagare. Durante le loro indagini, Sihja impara a usare 
il suo super potere, mentre Alfred trova la sicurezza 
necessaria per difendersi da solo.
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YERE YERE PAUSA
COME COME RAIN
Shafaq Khan
INDIA, 2020, 94’ - Finzione
Anteprima milanese

Nel villaggio di Islampura non piove da cinque anni e 
l’acqua non è mai stata così scarsa. Sia Madre natura 
che il governo ignorano le suppliche degli abitanti del 
villaggio. Islampura è popolata da indù e musulmani. 
La mancanza di acqua provoca gravi preoccupazioni 
nel villaggio e l’aggravarsi di conflitti religiosi che 
non si sono mai placati del tutto. Mentre gli adulti 
rimangono prigionieri dei loro pregiudizi e delle loro 
superstizioni, i bambini, che non sono interessati alle 
differenze religiose o culturali, mostrano una grande 
maturità. Collaborando tutti insieme, escogitano un 
piano per trovare dell’acqua. Riusciranno i ragazzi a 
riportare la vita nel villaggio?

POTA 
THE HOOP
Ahmet Toklu
TURCHIA, 2021, 95’ - Finzione
Anteprima milanese

Quando suo padre, in Russia per lavoro, smette di 
mandare soldi a casa per un lungo periodo, Ahmet 
inizia a lavorare, dopo la scuola, nel minimarket di 
un caseggiato di lusso, vicino alla baraccopoli dove 
vive con sua madre e suo fratello. Innamoratosi della 
sua compagna di classe Kezban, Ahmet decide di 
imparare a giocare a basket quando scopre che la 
ragazza è interessata a Erhan, un compagno che un 
giorno è venuto a scuola con l’attrezzatura e la divisa 
da basket. Tuttavia, c’è un problema importante da 
risolvere: nel quartiere di Ahmet non c’è un campo 
da basket dove poter giocare. Il ragazzo cerca allora 
di trovare un modo per superare l’ostacolo.

VACARME
Neegan Trudel
CANADA, 2020, 77’ - Finzione
Anteprima milanese

La tredicenne Émilie è stata inserita in una casa 
famiglia. Di fronte a nuove regole rigide e alla 
presenza autoritaria della sua assistente sociale, 
sceglie di fuggire dalla sua nuova realtà anche se 
questo significa non tener conto delle sue stesse 
necessità. Tutto ciò che vuole è soddisfare il suo 
bisogno d’amore, anche a costo di tornare dalla 
sua egocentrica madre Karine. Come se questo non 
bastasse, la giovane è soggetta alla cattiva influenza 
della sedicenne Ariel, la coinquilina con la quale 
si mette in un mare di guai. Ma ogni incontro che 
Émilie ha con Renaud, che le dà lezioni di chitarra, 
è per lei un barlume di speranza. In questo modo, 
l’adolescente apprende l’arte della resilienza e impara 
progressivamente ad avere fiducia in se stessa.

cinema dei ragazzi - focus ambiente

ZERO SPRECO
NO WASTE
Michele Tozzi
ITALIA, 2015, 8’ - Documentario

Il film nasce nell’ambito del progetto 
www.unabuonaoccasione.it di Regione Piemonte e 
Regione Autonoma Valle d’Aosta volto a sensibilizzare 
il mondo dell’infanzia e dei giovani su un tema 
fondamentale nel mondo contemporaneo: la lotta 
agli sprechi alimentari. Questione etica fondamentale 
e tema di grande importanza per l’equilibrio 
alimentare del pianeta, il nuovo “comandamento” di 
non sprecare viene ora declinato con la leggerezza 
del cinema d’animazione nelle avventure picaresche 
di una simpatica coppia di cagnolini randagi che 
non esitano ad affrontare un “vorace inceneritore” di 
confezioni di cibo, frutta, verdura ancora ottime, ma 
“esteticamente” meno presentabili ai consumatori.

FILM

L’UOMO CHE VIVEVA SULLA SUA BICICLETTA
THE MAN WHO LIVED ON HIS BICYCLE
Guillaume Blanchet
FRANCIA, 2012, 3’ - Documentario

Il francese Guillaume Blanchet si è filmato per 382 
giorni sopra la sua bicicletta tra le vie di Montreal. 
Questo video è un omaggio a suo padre che gli ha 
trasmesso l’amore per la bicicletta e ha percorso più 
di 120mila chilometri su due ruote in 64 anni. 

L’UOMO DEGLI ALBERI (E DEI FAGIOLINI)
THE MAN OF THE TREES (AND GREEN 
BEANS)
Andrea Trivero
ITALIA, 2018, 20’ - Documentario
Anteprima milanese

In Burkina Faso, uno dei paesi più aridi al mondo, 
Daniel Balima, un anziano agricoltore e vivaista che 
è  stato affetto da poliomielite da bambino, ha fatto 
germinare più di un milione di alberi e sogna di farne 
nascere un altro milione, per offrire frescura, ombra e 
umidità alla sua terra.

VOICE ABOVE WATER
Dana Krankoff
USA, 2021, 12’ - Documentario
Anteprima italiana

Wayan Nyo è un pescatore novantenne dell’isola di 
Bali che non riesce più a catturare pesci  scacciati 
dalla grande quantità di plastica che si trova in mare. 
Invece che per i pesci, Wayan usa la sua barca e 
la sua rete da pesca per recuperare spazzatura dal 
mare nella speranza di riuscire un giorno a pescare 
di nuovo. La storia di Wayan è uno sguardo al modo 
in cui una persona usa i mezzi a sua disposizione per 
fare la differenza e una testimonianza del fatto che se 
ciascuno di noi fa la sua parte possiamo realizzare 
qualcosa di molto più grande di noi.

MALA HIERBA
Adriana Roslin
SPAGNA, 2020, 25’ - Documentario
Anteprima italiana

Dal remoto villaggio di Kuru, alle pendici 
dell’Himalaya, dove la canapa cresce vigorosa, 
Duthakla e Khadak Bogati si sono trasferiti a 
Kathmandu per essere più vicini ai mercati e 
confezionare vestiti ed accessori utilizzando i tessuti 
di canapa prodotti nel loro villaggio.

FROM TRASH TO TREASURE
Iara Lee 
LESOTHO/USA/BRASILE/BULGARIA, 2020, 25’ - 
Documentario
Anteprima italiana

In Lesotho — paese dell’altopiano circondato dal Sud 
Africa - un’artista di nome Nthabiseng TeReo  Mohanela 
recupera materiali di scarto e li trasforma in pezzi 
unici: abiti ed accessori. Con il progetto che lei chiama 
“From Trash to Treasure”, TeReo trasmette ai giovani 
i vantaggi del riuso e della reinvenzione.  Partendo 
dal lavoro di TeReo, il cortometraggio condivide lo 
spirito di re-immaginazione che anima gli artisti del 
Lesotho che rispondono ai problemi sociali endemici 
con la creatività. Filmakers dimostrano la necessità di 
eradicare il matrimonio infantile. Musicisti scrivono 
canzoni sulla crisi climatica. Contadini raccolgono 
semi per tutelare specie di alberi in via d’estinzione. 
Designers utilizzano la moda per salvaguardare la 
cultura tradizionale Basotho e trasformare quelli che 
sono gli stereotipi dell’Africa.  Prendendo spunto 
da questi artisti innovatori, From Trash to Treasure 
ci incoraggia ad imparare da chi ripensa, riusa e 
reinventa per promuovere il cambiamento positivo.
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FILM

YOUTUBER

MAINSTREAM
Gia Coppola
USA, 2020, 95’ - Finzione
Anteprima milanese

Incastrata nel suo lavoro da barista all’Hollywood 
comedy club insieme al suo migliore amico e qualche 
volta amante Jake, Frankie mette in discussione i valori 
della società di oggi. Quando incontra il misterioso Link, 
decide di firmarlo e caricare sui social i suoi discorsi 
anticonformisti. Il trio improvvisamente diventa una 
celebrità di internet. Ma quando il manager Mark inizia a 
chiedere più soldi, Frankie nota che Link sta diventando 
tutto quello che un tempo denunciava e inizia a chiedersi 
se anche lei non sta diventando il mostro che ha 
contribuito a creare.

OMAGGIO A LINA WERTMÜLLER

PASQUALINO SETTEBELLEZZE
Lina Wertmüller
ITALIA, 1975, 125’ - Finzione

Pasqualino Frafuso è il classico “guappo” napoletano 
ed è l’unico figlio maschio in una famiglia composta 
da sette donne (le bellezze del suo soprannome). Nella 
Napoli degli anni ’30, difende l’onore di una delle sue 
sorelle a tutti costi. 

FILM D’AMORE E D’ANARCHIA - OVVERO 
“STAMATTINA ALLE 10 IN VIA DEI FIORI NELLA 
NOTA CASA DI TOLLERANZA...”
Lina Wertmüller
ITALIA, 1975, 125’ - Finzione

Dopo che il loro amico viene ucciso dai fascisti, un 
contadino malinconico decide di trasferirsi a Roma in 
un bordello. Qui insieme a una prostituta anarchica 
organizza un assassinio contro Benito Mussolini. 

DIETRO GLI OCCHIALI BIANCHI
Valerio Ruiz
ITALIA, 2015, 112’ - Documentario

Dietro gli occhiali bianchi è il racconto di un viaggio 
nella vita e nella carriera di Lina Wertmüller, prima 
donna al mondo nella storia del cinema ad aver ricevuto 
una nomination al Premio Oscar come miglior regista, 
con il suo capolavoro Pasqualino Settebellezze (1975).
Dalle immagini inedite girate a Cinecittà quando era 
aiuto regista di Federico Fellini in 8 e 1/2, il documentario 
ripercorre i luoghi dei suoi film più celebri, per scoprire 
l’universo artistico e umano di una donna che, sempre 
fedele alla sua vena ironica e grottesca, ha lasciato il 
segno in ogni ramo dello spettacolo in cui ha lavorato. 
Cinema, teatro, televisione, musica. Ad accompagnare 
il viaggio, tante interviste esclusive agli artisti testimoni 
di una carriera intensa, in continua evoluzione.  Il film 
contiene una lunga serie d’inediti tra video, immagini e 
canzoni scritte dalla stessa Lina Wertmüller. Dietro gli 
occhiali bianchi è un ritratto personale e poetico firmato 
da Valerio Ruiz, suo aiuto regista e stretto collaboratore.

MIMÌ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE
Lina Wertmüller 
ITALIA, 1972, 125’ – Finzione

Mimì, operaio siciliano, viene licenziato a causa delle 
sue idee politiche di sinistra ed è costretto a separarsi 
dalla giovane moglie Rosaria per partire alla volta di 
Torino, dove viene accolto dall’Associazione Fratelli 
Siciliani, che gli trova lavoro come edile e poi in 
un’industria metallurgica. Diviso tra l’amante, Fiore, 
dalla quale ha un figlio, e la moglie, la quale gli confessa 
di attendere a sua volta un figlio da un brigadiere della 
Finanza, una volta a Catania, Mimì vendica l’affronto 
e seduce la moglie del brigadiere, Amalia, trovandosi 
poi invischiato in un delitto d’onore e al servizio di un 
mafioso in lizza per le elezioni.

DONNE IN CODICE

AI, AI, AI INTELIGENCIA ARTIFICAL
Ana Montserrat
SPAGNA, 2021, 59’ - Documentario
Anteprima italiana

Come gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale stanno 
cambiando i nostri cervelli, le nostri opinioni, libertà, 
professioni ed eserciti? Ci prenderemo cura di tutto o saremo 
dei servi delle macchine? Delegare più decisioni nelle nostre 
mani è qualcosa che è dipende da noi oppure no.

FUORI CONCORSO

PHOENIX RISING
Amy J. Berg
USA, 2022, 155’
Anteprima italiana

La vera storia dell’attrice e attivista Evan Rachel Wood, 
sopravvissuta alla violenza domestica mentre si avvia per 
la prima volta a nominare il suo famoso aguzzino.

IV PIANO
Cristina Mantis
ITALIA, 2019, 36’ - Documentario

IV PIANO ambientato all’interno del Padiglione Roma 
del carcere di Poggioreale, è la storia della realizzazione 
di un progetto culturale e di rinascita, da parte di una 
squadra eterogenea, composta da operatori, polizia 
penitenziaria, vertici istituzionali, privato sociale e 
detenuti con reati connessi alla tossicodipendenza. Ed 
è soprattutto con la messa in scena de “Il palazzo dei 
sentimenti”, che avviene l’incontro di mondi diversi 
che confluiscono a formare un’unica voce. Una voce 
entusiasta, a dispetto di tutto, una voce testarda che 
attraverso un articolato programma vuole abbattere uno 
status quo, rovesciare una ciclicità storica, nella quale a 
farne le spese sono i diritti dei detenuti.

OMAGGIO A LINA WERTMÜLLER
+ CINEMA (IN)VISIBILE

NINFA PLEBEA
Lina Wertmüller 
ITALIA, 1993, 110’ - Finzione

Nella seconda Guerra mondiale, Nunziata è sposata con 
il sarto Gioacchino. La loro figlia adolescente, Miluzza, 
studia i soldati ed è molto desiderata dagli uomini. 

METALMECCANICO E PARRUCCHIERA IN UN 
TURBINE DI SESSO E POLITICA
Lina Wertmüller 
ITALIA, 1996, 111’

Tunin e Zvanin sono due metalmeccanici e militanti di 
sinistra che, con le loro famiglie, guardano con speranza 
ai risultati delle elezioni politiche nel 1994.

CINEMA (IN)VISIBILE

LE ROSE BLU
Emanuela Piovano, Anna Gasco, Tiziana Pellegrino
ITALIA, 1990, 80’ - Documentario musicale

Un gruppo di detenute rivive le loro vicissitudini e la tragedia 
dell’incendio avvenuto a giugno 1989 nel carcere femminile 
di Le Vallette a Torino, dove persero la vita. La rosa blu è un 
simbolo di vita e libertà ed è un omaggio al mondo libero.

TANO DA MORIRE
Roberta Torre
ITALIA, 1997, 80’ - Musical

Ispirato alla storia vera dell’omicidio di Tano Guarrasi, 
macellaio della Vucciria a Palermo sotto copertura ma 
esponente di un importante clan mafioso. Il film ripercorre 
le tappe che hanno portato Tano ad affiliarsi a cosa nostra 
e i rapporti con le famiglie usando toni grotteschi e numeri 
musicali comici. 
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LETIZIA BATTAGLIA - SHOOTING THE MAFIA
Kim Longinotto
IRLANDA, 2019, 97’ - Documentario

Vita e carriera di Letizia Battaglia, fotografa palermitana 
e fotoreporter per il quotidiano L’Ora, raccontata con 
taglio intimo e privato, a partire dalla sua turbolenta 
giovinezza. Dal lavoro sulle strade per documentare 
i morti di mafia, all’impegno in politica, Battaglia è 
stata una figura fondamentale nella Palermo tra gli anni 
Settanta e Novanta. Realizzato montando interviste con 
spezzoni di film e filmini amatoriali, Kim Longinotto 
innesca il racconto portando subito lo spettatore al 
cuore della donna che domina lo schermo, dipingendo 
il ritratto esplosivo di una gigantessa dell’emancipazione 
femminile. Fotografare è per Battaglia partecipare, 
condividere, nel senso più solidale e meno narcisistico 
del termine. Una storia d’amore, di ferocia e tenerezza 
che meritava, davvero, di essere raccontata.

PLAYGROUND
Laura Wandel
BELGIO, 2021, 72’ - Finzione
Anteprima milanese

Nora sta per andare alla scuola elementare quando deve 
affrontare le molestie di suo fratello maggiore Abel. 
Divisa tra suo padre che la spinge a reagire, il suo bisogno 
di adattarsi e suo fratello che le chiede di rimanere in 
silenzio, Nora si ritrova coinvolta in un terribile conflitto 
di lealtà. Un’esperienza immersiva, dal punto di vista di 
una bambina, nel mondo della scuola.

STIGE
Amila Aliani
ITALIA, 2019, 80’

Stige è un film sulla violenza di genere a partire da una 
storia vera. L’abuso domestico è stato esaminato come 
un dopoguerra della psiche. Di interesse sociale, con 
contenuti elaborati attraverso la psicoanalisi. Un occhio 
sul comportamento della mente nella ricostruzione dei 
ricordi e di pezzi di vita verso il riconoscimento di sé. 

FILM EVENTO

SORORIDAD
Valentina Arena
ITALIA, 2021, 55’ - Documentario
Anteprima milanese

Il documentario racconta i trent’anni di attività del Centro 
antiviolenza di Modena e dell’Associazione, attraverso le 
parole e l’incontro con le donne che hanno attraversato 
la Casa delle donne contro la violenza.

FERTILE
Alessandro Quadretti
ITALIA, 2022, 80’ - Documentario
Anteprima mondiale

Cosa c’è oltre la bellezza e la bontà dell’ortofrutta italiana? 
Ci sono tante donne; il lavoro quotidiano, le fatiche, 
l’allegria, le delusioni e l’impegno di tantissime figure 
femminili, spesso dietro le quinte. “Fertile” è il primo 
documentario italiano dedicato al mondo dell’ortofrutta 
visto dalle donne che ne sono protagoniste: rappresentano 
il 70% della forza lavoro nel settore ma non hanno mai 
voce. Il film racconta le loro storie, mette a nudo identità 
e desideri, avventure e successi ma anche dolori, morte 
e fatica. C’è per tutte un filo conduttore comune che è 
la passione, una passione quasi drogata per la terra e i 
suoi frutti, e un legame speciale con una figura familiare 
che le radica ancora di più in questo lavoro. È il racconto 
dell’amore per la terra, per la natura e per l’ambiente di 
un gruppo di donne che, da nord a sud, caparbiamente 
ha unito le forze per coltivare insieme la parità.

CINEMA E CIBO

À LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS 
THE GODDESS OF FOOD
Vériane Frediani
FRANCIA, 2016, 106’ - Documentario
Anteprima italiana 

FILM

Alta cucina e street food: il film è un incontro con il mondo 
delle cuoche, delle sommelières, delle aiuto cuoche. 
Si può cambiare il mondo attraverso la gastronomia? 
Sì, le donne di tutto il mondo che compaiono nel film 
condividono le stesse motivazioni. Pensano che la 
gastronomia sia un modo per comunicare con gli altri, 
un modo per educare le persone sulla loro stessa cultura, 
un modo per supportare le economie locali ed espandere 
il proprio ruolo nella società.

CINEMA E SCUOLE 

in collaborazione con civica scuola di cinema 
luchino visconti

I FIGLI SI BACIANO SOLTANTO QUANDO DORMONO
CHILDREN SHHOULD ONLY BE KISSED  
AT NIGHT
Chiara Canale, Chiara Ferretti, Letizia Salerno Pittalis, 
Giulia Zini
ITALIA, 2021, 34’ - Documentario
Anteprima milanese

Quattro registe incontrano il Cerchio degli Uomini 
di Torino, Associazione che da vent’anni si occupa 
di cambiamento del maschile attraverso i cerchi di 
condivisione e il superamento del modello patriarcale 
maschilista. Paternità, violenza, educazione emotiva, 
potere, responsabilità: un viaggio alla ricerca delle parole 
degli uomini che sono stati figli e che saranno padri.

RIVERDÌ
Desirée Braida, Patrick Frunzio, Astrid Ardenti,  
Pietro Bellini
ITALIA, 2021, 34’ – Documentario

Witige Gaddi ha 80 anni e vive a Grado, in provincia 
di Gorizia. Trascorre le giornate nel silenzio della 
laguna, prendendosi cura del suo “casone”. Questi 
splendidi luoghi, per rimanere tali, richiedono fatica, 
costanza, ma soprattutto amore. Witige è un uomo 
molto generoso, il suo pontile è aperto a tutti e ogni 
suo sforzo non è legato a nessun vanto, ma al solo 
desiderio di rendere accogliente la sua piccola isola, 
così da regalare delle giornate indimenticabili a chi 

ne fa visita. Davanti al suo focolare hanno sostato, e 
continuano a sostare, un po’ tutti (ma solo dopo la 
sua approvazione). Tra gli altri scrittori e registi: Pier 
Paolo Pasolini, Claudio Magris, Roman Polanski, 
Ermanno Olmi etc. Ha passato l’intera vita a viaggiare 
e ne racconta i dettagli quando non è occupato a 
raccontare “miti” e “leggende” legate alla vita di 
mare. A raccontare di lui è anche il suo “mausoleo” di 
ricordi, testimonianza di una vita vissuta pienamente.
 

in collaborazione con civica scuola di cinema 
luchino visconti (ex allievi)

L’IRIS GUERRIERA
Silvia Berretta
ITALIA, 2021, 10’ - Documentario
Anteprima milanese 

“L’Iris guerriera” è la storia della rinascita e del riscatto 
di Cristina Mostosi che, dopo il brutale assassinio della 
sorella e la perdita di entrambi i genitori, trova conforto 
nel giardino di iris ereditato dal padre, ibridatore di 
fama internazionale. L’iris, simbolo di femminilità, che 
purtroppo ancora oggi è molto spesso violata, diventa 
per Cristina il simbolo della rinascita, della ricerca e 
condivisione di cultura e bellezza, potenti strumenti per 
mettere al bando la violenza di ogni genere. Cristina 
arricchisce il suo progetto con la realizzazione della 
biblioteca della natura, dedicata alla sorella Paola, vittima 
di femminicidio e apre le porte ad artisti e artigiani con 
il progetto “Le iris e l’arte”. “Non sono sola. La bellezza 
chiama bellezza”. L’Iris guerriera è Cristina e la sua storia 
è un inno alla vita.

UNA STORIA DI MILANO
Marco Singh
ITALIA, 15’ - Documentario

Gigi Pedroli è un artista nato a Milano, pittore, incisore, 
scultore e cantautore in dialetto milanese, con un passato 
cabarettistico. Nel 2020 è stato premiato con l’Ambrogino 
d’oro insieme alla moglie Gabriella Casarico, per l’impegno 
svolto dal 1975 ad oggi presso il Centro dell’incisione in 
via Alzaia Naviglio Grande 66 a Milano, dove continua la 
sua attività di insegnante alla benemerita età di 90 anni.
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in collaborazione con centro sperimentale  
di cinematografia – sede lombardia

FEMALE FANTASIES
Noemi Trazzi e Lisa Consolini
ITALIA, 2’

Attraverso una raccolta di fantasie di bambine, ingenue 
e libere da ogni contaminazione sociale, esplora la 
scoperta del piacere femminile. Le storie sono ricreate 
attraverso giochi e oggetti che rimandano all’infanzia e 
mostrano quanto fantasia e inconscio fossero importanti 
nella sessualità delle bambine quando ancora non era 
riconosciuta come tale. 

SIDERA
Pietro Taronna
ITALIA, 2018, 3’

Bookciak liberamente ispirato al libro “Io marinaro, 
la vita avventurosa di un migrante del mare” di Mario 
Foderà (edizioni LiberEtà). Un pescatore siciliano sceglie 
il mare per sfuggire alla miseria della terra. Vincitore del 
Premio “BOOKCIAK, AZIONE! 2018”.

OVERLAY BEAUTY
Noemi Trazzi
ITALIA, 3’

Una fotografa in continua esplorazione della propria 
identità e natura, trova, nelle forme dell’universo circostante, 
l’ispirazione per una nuova trasformazione di sé.

OVERLAY BEAUTY è stato realizzato nell’ambito del 
CAMPARI Lab: “Beyond Passion”: laboratorio creativo nato 
dalla collaborazione tra Campari e il Centro Sperimentale 
di Cinematografia-Sede Lombardia, che ha visto l’intera 
classe al lavoro sullo sviluppo di una serie di cinque 
cortometraggi con un tema comune: quella inner flame che 
porta a scoprire e sperimentare nuovi mondi, inesplorate 
modalità di comunicazione ed espressioni creative, nuovi 
linguaggi. Ne sono nati cinque progetti, espressione della 
passione dei cinque giovani registi e dei protagonisti delle 
loro opere.

CARO FUTURO
Lisa Consolino, Alessandro Marin 
ITALIA, 4’

Un bambino a cui piace mascherarsi da volpe deve pensare 
a cosa mettere di suo nella capsula del tempo organizzata 
dalla scuola. 
Scopre la carta coreana Hanji, sulla quale decide di 
raccontare se stesso, con la sicurezza che le sue parole 
rimarranno intatte per i posteri in un futuro prossimo. 

 Caro Futuro è uno dei 5 episodi realizzato nell’ambito 
del “K-Lab”: laboratorio creativo nato dalla collaborazione 
con l’Istituto Culturale Coreano in Italia. Un progetto 
di comunicazione per raccontare al pubblico italiano 
molteplici temi della cultura coreana. Ne è nata una serie di 
cinque brevi episodi che, attraverso generi cinematografici 
diversi, presentano il Kimchi, piatto nazionale coreano, 
la tradizionale carta hanji, il webtoon, il grande successo 
internazionale del K-pop e il taekwondo, arte marziale di 
origini coreane nonché sport nazionale.

in collaborazione con centro sperimentale  
di cinematografia – sede roma 

LE VARIABILI DIPENDENTI
Lorenzo Tardella
2022, 16’ - Finzione
Anteprima italiana

Quando finisce l’infanzia? E cosa significa veramente 
l’intimità? Pietro e Tommaso sono alle porte dell’adolescenza. 
Si conoscono nel palchetto di un teatro, mentre le note di 
Vivaldi risuonano intorno a loro.  È un primo bacio. È forse 
qualcos’altro? Quello stesso pomeriggio, circondati dal 
silenzio delle pareti di casa, cercheranno di scoprirlo.

in collaborazione con istitut superieur des arts 
mory kante (guinea)

LA LOUCHE
Koly Vincent Kpghomou
GUINEA, 2021, 7’ - Finzione
Prima

Nel distretto di Bamakama, vivono Suzanne, una donna 
vedova e la sua unica figlia, Joséphine di 13 anni. 
Per educarla, Suzanne ha l’abitudine di usare parole 
minacciose, usando il mestolo, quando commette errori. 

FILM

In effetti, è arrabbiata con sua figlia per aver rifiutato di 
sposare un vecchio che le è stato promesso dall’età di 5 
anni. Un giorno, mentre cucina, Suzanne colpisce sua 
figlia con il mestolo. Lei lo afferra e scappa aL fiume. 
Mentre piange sul bordo il mestolo finisce nell’acqua. 
Josephine cercando di recuperarlo finisce per annegare.

UNE QUESTION DE CHOIX
Diarra Camara
GUINEA, 2021, 9’ - Finzione
Prima

N’famori è un uomo di crica 60 anni che vive con la sua 
famiglia nella periferia movimentata di Conkary. N’famori 
viola sua figlia Djeanb di 16 anni e, preso dal rimorso, è 
costretto a fare una scelta tra la vita e la morte.

CINEMA E SALUTE MENTALE

MELINA
David Valolao
ITALIA, 2021, 11’ - Documentario
Anteprima milanese

Sola e con una straordinaria forza di volontà, Melina ha 
scelto di intraprendere un viaggio nell’ignoto sacrificando 
la propria famiglia per difendere la Santa Madre Terra dallo 
stato di cecità in cui vivono gli uomini. La spazzatura che 
ha invaso ogni angolo del mondo è l’espressione e la 
conferma dell’agire umano contro natura, il movimento 
di Melina è un operare demiurgico per riportare luce nel 
cuore delle persone e per portare fisicamente ordine nel 
disordine quotidiano. Un documentario che racconta il 
lavoro umile e silenzioso di una donna che ha dato la sua 
vita per il prossimo.
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27 aprile
Ore 20.00
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Rubino

PRE-APERTURA del FESTIVAL
Proiezione del film in concorso, in anteprima milanese,  
Bad Roads di Natalia Vorozhbit  
(Ucraina, 2021, 105’ – Documentario)
In sala 
Patrizia Rappazzo, Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival
Marta Baranetska, Giornalista
Gisella Borioli, Superstudio, Rete Donne per le Donne
Tommaso Borioli, Superstudio
Nadia Sofronova, Architetta
Elisabetta Brunella, MediaSALLES
Un rappresentante di Emergency

10 maggio  
Ore 15.30
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Astra

L’IMPRESA È DONNA: IMPRENDITRICE DEL CINEMA E 
IMPRENDITRICE DI TE STESSA
Un’occasione formativa per imparare dall’eccellenza di Edilizia 
Acrobatica Spa e OSM Partner soft skills e strumenti di successo 
imprenditoriale.

10 maggio
Ore 18.00
Anteo Palazzo del Cinema

INAUGURAZIONE MOSTRA CRISTINA DONATI MEYER

10 maggio 
Ore 20.00
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Astra

INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL 
In sala 
Patrizia Rappazzo, Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival
Drusilla Foer - Madrina 29a edizione Sguardi Altrove Film Festival
Conduce Barbara Tarricone Hamilton, Giornalista

11 maggio
Ore 16.00
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Astoria

L’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta presenta
FERTILE (Alessandro Quadretti, Italia, 2022, 80’)
Proiezione Accrediti Stampa
In sala
Alessandro Quadretti, Regista
Patrizia Rappazzo, Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival
Intervengono
Alessandra Ravaioli, Presidentessa Associazione Nazionale Le 
Donne dell’Ortofrutta
Maura Latini, Amministratore Delegato di Coop Italia
Monica Artosi, Direttore Generale CPR System
Linda Carobbi, Cofondatore Turismiamo
Claudio Dall’Agata, Direttore Bestack
Patrizia Manghi, Titolare Sal Frutta
Luca Mazzoni, Amministratore Mazzoni Group
Andrea Tosatto, Presidente Consorzio Radicchio IGP
Modera Barbara Tarricone Hamilton, Giornalista

12 maggio
Ore 18.00 
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Abanella

DONNE IN CODICE
Proiezione del documentario AI, AI, AI, INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (Ana Montserrat Rosell, Spagna, 2021, 60’, anteprima 
italiana)
A seguire incontro 
In sala
Sabina Berra, Giornalista
Alice Barale, Docente di Estetica Università degli Studi di Milano, 
Autrice Arte e Intelligenza Artificiale. Be My Gan (Jaca Book)

12 maggio
Ore 18.30 
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Astoria

FOCUS LE SCELTE ETICHE E CONSAPEVOLI
Talk Il corpo e le scelte 
Moderano Patrizia Rappazzo e Marta Stella
In sala
Anastasia Martino, Antropologa
Flavia Cappellini, Regista
Lorenzo Flabbi, Editore

12 maggio 
Ore 19.30 
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Astoria

FOCUS LE SCELTE ETICHE E CONSAPEVOLI
Reading di Sonia Bergamasco da L’evento di Annie Ernaux  
(L’orma editore)

13 maggio
Ore 15.30
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Abanella

CINEMA E SALUTE MENTALE
Proiezione del documentario Melina  
(David Valolao, Italia, 2021, 11’)
A seguire incontro 
In sala Ilaria Tarricone, Psichiatra, Professoressa associata 
Università degli Studi di Bologna

13 maggio
Ore 18.00
Identità Golose

CINEMA E CIBO
Proiezione del documentario À la recherche des femmes chefs 
(Vérane Frédiani, Francia, 2017, 106’, anteprima italiana)

13 maggio
Ore 21.00
Sala Convegni Villa Burba - Rho

SGUARDI (S)CONFINATI
Proiezione dei cortometraggi del concorso internazionale Sguardi 
(S)confinati - Premio Talent Under35

13 maggio 
Ore 20.15 
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Astoria

YOUTUBER
Proiezione di Mainstream (Gia Coppola, USA, 2020, 94’)
In sala
Diletta Begali e Anna Madaro
Modera Barbara Tarricone Hamilton, Giornalista

14 maggio
Ore 9.30 – 11.30
Sala Negri da Oleggio - Università Cattolica del Sacro Cuore

SERIALITÀ E NUOVE FRONTIERE AL FEMMINILE
PANEL
Chiara Cucci, Head of in House Production, SKY Studios
Armando Fumagalli, Direttore del Master in International 
Screenwriting and Production, Università Cattolica del Sacro 
Cuore e consulente Lux Vide
Grazia Giardiello, Sceneggiatrice e docente Civica Scuola di 
Cinema Luchino Visconti
Cosetta Lagani, Chief of Scripted and Documentary Productions, 
Minerva Pictures
Cinzia Masotina, Sceneggiatrice e Story Editor, Comitato 

Scientifico Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva di CNA Cinema 
Audiovisivo Milano - Lombardia
Mara Perbellini, Sceneggiatrice e Headwriter
Patrizia Rappazzo, Critica cinematografica e Direttrice Sguardi 
Altrove Film Festival

14 maggio
Ore 11.30 - 13
Sala Negri da Oleggio - Università Cattolica del Sacro Cuore

SERIALITÀ E NUOVE FRONTIERE AL FEMMINILE
LABORATORIO
Tiziana Cantarella, Autrice SKY Original Creative Productions
Marta Mauri, Produttrice esecutiva SKY Special Contents - 
Coordinatrice didattica Master Iulm Il cinema e le serie
Silvia Muntoni, Editorial Manager SKY Arte
Sara Pillitu, Coordinatrice editoriale SKY Series & Kids
Gabriele Raciti, Produttore SKY Original Creative Productions
Barbara Tarricone Hamilton, Conduttrice, giornalista SKY

14 maggio
Ore 20.00
Anteo Palazzo del Cinema - Sala Astoria 

PERFORMANCE COMPAGNIA SISINA AUGUSTA
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
In sala  
Patrizia Rappazzo, Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival
Le giurie

16 maggio
Ore 17.00
Università Cattolica del Sacro Cuore

CINEMA (IN)VISIBILE
INVISIBILI O FUORI CAMPO? VALORIZZARE DIVERSITÀ E 
PLURALISMO NEL CINEMA E  NELL’AUDIOVISIVO
WIFTM Italia, Sguardi Altrove, CineAF-Almed/UCSC

Interverranno fra gli altri:
Flavia Barca – Presidente Associazione ACUME
Rosa Barotsi – Ricercatrice MSCA – progetto CineAF – UCSC
Domizia De Rosa – Presidente Women in Film, Television & Media 
Italia
Mariagrazia Fanchi – Direttore Almed. Alta Scuola in Media 
Comunicazione e Spettacolo - UCSC
Rossella Manfredi – Direttore generale Credem Vita e Assicurazioni
Patrizia Rappazzo – Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival
Matteo Tarantino – Ricercatore USCS
Registe partecipanti a Sguardi Altrove Film Festival
CineAF has received funding from the European Union’s Horizon 
2020 Research and Innovation Programme under the Marie Skłod-
owska-Curie. Grant agreement No 891966
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27MARTEDÌ
APRILE

Pre-apertura Festival
BAD ROADS 
Natalia Vorozhbit
Ucraina, 2021, 105’  
Fiction
ANTEPRIMA MILANESE

In sala 

Patrizia Rappazzo, Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival
Marta Baranetska, Giornalista
Gisella Borioli, Superstudio, Rete Donne per le Donne
Tommaso Borioli, Superstudio
Nadia Sofronova, Architetta
Elisabetta Brunella, MediaSALLES
Un rappresentante di Emergency

ANTEO PALAZZO DEL CINEMAANTEO PALAZZO DEL CINEMA - - SALA RUBINO        

10MARTEDÌ
MAGGIO ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTRA

L’IMPRESA È DONNA: imprenditrice del cinema  
e imprenditrice di te stessa
Conduce Anna Marras, EdiliziAcrobatica e OMS Partner

LE VARIABILI DIPENDENTI 
Lorenzo Tardella
2022, 16’ - Fiction
ANTEPRIMA ITALIANA

FEMALE FANTASIES 
Lisa Consolino, Noemi Trazzi
Italia, 2019, 2’ 

SIDERA
Pietro Taronna
Italia, 2018, 3’ 

OVERLAY BEAUTY
Noemi Trazzi
Italia, 2020, 6’

CARO FUTURO
Lisa Consolino 
Italia, 2021, 4’ 

ore 15.30  

FORMAZIONE

ore 17.15

CINEMA e SCUOLE -  
Centro Sperimentale  
di Cinematografia - sede Roma

ore 17.15

CINEMA e SCUOLE -  
Centro Sperimentale  
di Cinematografia -  
sede Lombardia

SA
LA

 1
SA

LA
 1

ore 20.00  

NUOVI SGUARDI

ore 17.15  

CINEMA e SCUOLE -  
Civica Scuola di Cinema  
Luchino Visconti 

CINEMA e SCUOLE -  
Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti (ex allievi)

CINEMA e SCUOLE -  
Institut Supérieur des Arts Mory 
Kanté - ISAMK (Guinea)

ore 20.00 

INAUGURAZIONE  INAUGURAZIONE  
DEL FESTIVALDEL FESTIVAL

A seguire

SGUARDI (S)CONFINATI

FUORI CONCORSO

I FIGLI SI BACIANO SOLTANTO QUANDO DORMONO
Chiara Canale, Chiara Ferretti, Letizia Salerno Pittalis, Giulia Zini
Italia, 2021, 34’ - Documentario
In sala le registe

RIVERDÌ
Desirée Braida, Patrick Frunzio, Astrid Ardenti, Pietro Bellini 
Italia, 2021, 34’ – Documentario

In sala i registi

UNA STORIA DI MILANO
Marco Singh
Italia, 15’ - Documentario

L’IRIS GUERRIERA
Silvia Berretta
Italia, 15’ - Documentario

In sala i registi

LA LOUCHE 
Koly Vincent Kpghomou
Guinea, 2021, 7’ - Fiction
ANTEPRIMA ITALIANA

UNE QUESTION DE CHOIX 
Diarra Camara
Guinea, 2021, 9’  - Fiction
ANTEPRIMA ITALIANA

In sala 

Patrizia Rappazzo - Direttrice Sguardi Altrove Film Festival 
Drusilla Foer - Madrina 29a edizione Sguardi Altrove Film Festival

Conduce Barbara Tarricone Hamilton

PATHS OF WRATH
Lina Arious
Marocco, 2021 18’- Fiction
ANTEPRIMA MONDIALE

PHOENIX RISING
Amy J. Berg
USA, 2022, 155’
ANTEPRIMA ITALIANA

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTRA

SA
LA

 1

10MARTEDÌ
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11MERCOLEDÌ
MAGGIO

SA
LA

 1
SA

LA
 1

ore 9.30  

CINEMA DEI RAGAZZI - 
AMBIENTE + 6

ore 10.00

CINEMA DEI RAGAZZI + 6

ore 15.00  

SGUARDI (S)CONFINATI

ore 15.30  

SGUARDI (S)CONFINATI 

NUOVI SGUARDI

ZERO SPRECO
Michele Tozzi
Italia, 2015, 8’

L’UOMO CHE VIVEVA SULLA SUA BICICLETTA
Guillaume Blanchet
Francia, 2012, 3’

COME COME RAIN
Shafaq Khan
India, 2020, 94’
ANTEPRIMA MILANESE 
In sala Tiziana Cantarella e Carolina Cantù
In collaborazione con Giffoni Film Festival

UNA NUOVA PROSPETTIVA
Emanuela Ponzano
Italia, 2020, 18’- Fiction
ANTEPRIMA MILANESE 

45 MINUTI
Virginia Campagna
Italia, 2020, 20’ - Fiction
ANTEPRIMA MILANESE

ALGORITHM
Karina Giulbasarova
Russia, 2021 11’ - Fiction
ANTEPRIMA MONDIALE

HARD SHELL, SOFT SHELL
Emma Benestan
Francia, 2021, 100’ - Fiction
ANTEPRIMA MILANESE 

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA PRESIDENT

SA
LA

 2

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTORIA

SA
LA

 1
SA

LA
 1

SA
LA

 2

11MERCOLEDÌ
MAGGIO

ore 16.00  

EVENTO

ore 17.30  

SGUARDI (S)CONFINATI

AZZURRO PALLIDO

ore 18.15  

#FRAME ITALIA

ore 19.45  

PREMIO ALLA CARRIERA 
OMAGGIO A LINA 
WERTMÜLLER

L’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta presenta: 
FERTILE
Alessandro Quadretti
Italia, 2022, 80’
Proiezione Accrediti Stampa
In sala 
Alessandro Quadretti, Regista 
Patrizia Rappazzo, Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival 

Intervengono
Alessandra Ravaioli, Presidentessa Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta 
Maura Latini, Amministratore Delegato di Coop Italia
Monica Artosi, Direttore Generale CPR System
Linda Carobbi, Cofondatore Turismiamo
Claudio Dall’Agata, Direttore Bestack
Patrizia Manghi, Titolare Sal Frutta
Luca Mazzoni, Amministratore Mazzoni Group
Andrea Tosatto, Presidente Consorzio Radicchio IGP
Modera Barbara Tarricone Hamilton, Giornalista 

THE HEIRESS
Evelina Barsegian
Armenia, 2021 28’ - Fiction
ANTEPRIMA ITALIANA

STREAMS 
Mehdi Hmili
Tunisia/ Lussemburgo/USA/Francia, 2021, 122’
ANTEPRIMA ITALIANA

CÙNTAMI
Giovanna Taviani
Italia, 2021, 70’ – Documentario
ANTEPRIMA MILANESE 
In sala Giovanna Taviani

DIETRO GLI OCCHIALI BIANCHI
Valerio Ruiz
Italia, 2015, 112’ - Documentario

In sala Valerio Ruiz
Massimo Wertmüller
Silvia Costantino, Presidente Rotary Club Milano Precotto San Michele

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTORIA

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ABANELLA

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTORIA



29th International Women’s Film Festival   10|15 Maggio 202252 53

SGUARDI
ALTROVE

29
INTERNATIONALINTERNATIONAL    

WOMEN’S FILM FESTIVALWOMEN’S FILM FESTIVAL

EDITIONEDITION
th th 

PROGRAMMA
SA

LA
 2

ore 20.15  

SGUARDI (S)CONFINATI

NUOVI SGUARDI

ore 22.00  

OMAGGIO A LINA 
WERTMÜLLER

ore 22.15  

#FRAME ITALIA

#FRAME ITALIA

DOLLY
Lan-Chi Chien
USA, 2020, 13’ - Fiction
ANTEPRIMA MONDIALE

AS I WANT
Samaher Alqadi
Egitto/ Norvegia/ Palestina/ Germania/ Francia, 2021, 74’
ANTEPRIMA ITALIANA
In sala Samaher Alqadi

PASQUALINO SETTEBELLEZZE
Lina Wertmüller
Italia, 1975, 115’ - Fiction

L’ULTIMO GRADINO
Natascia Bonacci
Italia, 2022, 16’ - Documentario
ANTEPRIMA MONDIALE

PORTAMI A VEDERE LA NOTTE 
Lia e Alberto Beltrami
Italia, 2021, 48’ – Documentario
ANTEPRIMA MILANESE 

SA
LA

 1
SA

LA
 2

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTORIA

11MERCOLEDÌ
MAGGIO ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

12GIOVEDÌ
MAGGIO

SA
LA

 1
SA

LA
 1

SA
LA

 2

ore 9.30  

CINEMA DEI RAGAZZI - 
AMBIENTE + 10

ore 10.15

CINEMA DEI RAGAZZI +10

ore 15.00  

SGUARDI (S)CONFINATI 

NUOVI SGUARDI

ore 15.15  

SGUARDI (S)CONFINATI 

NUOVI SGUARDI

ore 17.00  

FOCUS 
LE SCELTE ETICHE  
CONSAPEVOLI

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ASTRA

L’UOMO DEGLI ALBERI (E DEI FAGIOLINI)
Andrea Trivero
Italia, 2018, 20’ - Documentario

VOICE ABOVE WATER
Dana Krankoff
USA, 2021, 12’ - Documentario

THE HOOP
Ahmet Toklu
Turchia, 2021, 95’ - Fiction

In sala Maria Rosa Del Buono
In collaborazione con Giffoni Film Festival

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTORIA

ENTRE TU Y MILAGROS
Mariana Saffon
Colombia, 2020 20’ - Fiction
ANTEPRIMA MILANESE 

WALDEN
Bojena Horackova
Francia, 2020, 85’ - Fiction
ANTEPRIMA ITALIANA 

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ABANELLA

ROQAIA
Diana Saqeb Jamal
Afghanistan, 2019 11’ - Fiction
ANTEPRIMA MILANESE

CINEMA SABAYA 
Orit Foules Rotem
Israele e Belgio, 2021, 91’ - Documentario
ANTEPRIMA ITALIANA 

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ASTORIA

PICCOLO CORPO
Laura Samani
Italia/ Francia/ Slovenia, 2021, 89’

SA
LA

 1
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ore 18.00 

DONNE IN CODICE

ore 18.30  

FOCUS 
LE SCELTE ETICHE  
CONSAPEVOLI

ore 19.30  

FOCUS 
LE SCELTE ETICHE  
CONSAPEVOLI

ore 20.15  

#FRAME ITALIA

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

AI, AI, AI, INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ana Montserrat Rosell
Spagna, 2021, 60’ - Documentario
ANTEPRIMA ITALIANA

In sala 
Sabina Berra, Giornalista 
Alice Barale, Docente di Estetica Università degli Studi di Milano,  
Autrice Arte e Intelligenza Artificiale. Be My Gan (Jaca Book)

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ASTORIA

TALK IL CORPO E LE SCELTE
Moderano Patrizia Rappazzo e Marta Stella
In sala
Anastasia Martino, Antropologa 
Flavia Cappellini, Regista
Lorenzo Flabbi, Editore

ITALY’S FETUS GRAVEYARD
Flavia Cappellini
Italia, 2022, 11’

READING di Sonia Bergamasco  
da L’evento di Annie Ernaux (L’Orma Editore)
In sala Lorenzo Flabbi, Editore

DONNADARTE. GIGLIOLA ROVASINO 
Valerio Finessi
Italia, 2021, 68’ – Documentario
ANTEPRIMA MONDIALE
In sala Valerio Finessi

SA
LA

 1

12GIOVEDÌ
MAGGIO

SA
LA

 2 ore 20.15
  
CINEMA (IN)VISIBILE

ore 21.45  

NUOVI SGUARDI

ore 22.15

CINEMA (IN)VISIBILE

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ABANELLA

NINFA PLEBEA 
Lina Wertmüller 
Italia, 1996, 110’ - Fiction

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ASTORIA

MURINA 
Antoneta Alamat Kusijanović
Croatia/ Brazil/ USA/ Slovenia, 2021, 96’ - Fiction
ANTEPRIMA MILANESE
In sala la protagonista Danica Curcic

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

METALMECCANICO E PARRUCCHIERA  
IN UN TURBINE DI SESSO E POLITICA
Lina Wertmüller
Italia, 1996, 100’ - Fiction
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ore 9.30  

CINEMA DEI RAGAZZI - 
AMBIENTE + 13

ore 11.00

CINEMA DEI RAGAZZI +13

ore 15.00  

#FRAME ITALIA

ore 15.30  

CINEMA E SALUTE  
MENTALE 

ore 16.15  

SGUARDI (S)CONFINATI

NUOVI SGUARDI

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA PRESIDENT

FROM TRASH TO TREASURE
Laura Lee 
Lesotho/USA/Brasile/Bulgaria, 2020, 25’ - Documentario

MALA HIERBA
Adriana Roslin
Spagna, 2020, 25’ - Documentario

VACARME
Neegan Trudel
Canada, 2020, 77’
In sala Barbara Tarricone Hamilton e Patrizia Rappazzo
In collaborazione con Giffoni Film Festival

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTORIA

IL GIARDINO CHE NON C’È 
Rä Di Martino
Italia, 2021, 52’ – Docufiction
ANTEPRIMA MILANESE 
In sala Rä Di Martino

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

MELINA
David Valolao
Italia, 2021, 11’ - Documentario
ANTEPRIMA MILANESE
A seguire incontro
In sala Ilaria Tarricone, Psichiatra, Professoressa associata Università  
degli Studi di Bologna

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ASTORIA

MY UNCLE TUDOR
Olga Lucovnicova
Belgio/ Portogallo/Ungheria/ Moldavia, 2020, 20’ - Documentario
ANTEPRIMA MILANESE

IL MOMENTO DI PASSAGGIO
Chiara Marotta
Italia, 2021, 68’ - Documentario
ANTEPRIMA MILANESE 
In sala Chiara Marotta
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ore 16.30  

SGUARDI (S)CONFINATI

FUORI CONCORSO

ore 18.00  

CINEMA E CIBO

ore 18.15  

OMAGGIO LINA 
WERTMÜLLER

ore 18.15  

#FRAME ITALIA

ore 20.15  

YOUTUBER

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

IL CIBO DELL’ANIMA
Valentina Arena
Italia, 2021, 28’ - Documentario
ANTEPRIMA MONDIALE

IV PIANO
Cristina Mantis
Italia, 2019, 36’ - Documentario

IDENTITÀ GOLOSEIDENTITÀ GOLOSE

À LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS
Vérane Frédiani
Francia, 2017, 106’ – Documentario
ANTEPRIMA ITALIANA

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

FILM D’AMORE E D’ANARCHIA – OVVERO “STAMATTINA ALLE 10 IN VIA DEI 
FIORI NELLA NOTA CASA DI TOLLERANZA...” 
Lina Wertmüller 
Italia, 1973, 124’- Fiction

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTORIA

LA RAGAZZA HA VOLATO
Wilma Labate
Italia/Slovenia, 2021, 93’ – Fiction
ANTEPRIMA MILANESE
In sala Wilma Labate

MAINSTREAM 
Gia Coppola
USA, 2020, 94’ - Fiction
ANTEPRIMA MILANESE 
In sala  
Diletta Begali e Anna Madaro
Modera Barbara Tarricone Hamilton, Giornalista
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ore 20.30  

NUOVI SGUARDI

ore 21.00  

SGUARDI (S)CONFINATI

ore 22.00  

#FRAME ITALIA

ore 22.15  

NUOVI SGUARDI

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

THERE WILL BE NO MORE NIGHT
Éléonore Weber
Francia, 2021 75’ - Documentario
ANTEPRIMA MILANESE 

SALA CONVEGNI -SALA CONVEGNI -  VILLA BURBA RHO

PROIEZIONE  
CORTOMETRAGGI SGUARDI (S)CONFINATI
Premio Talent Under35 - Comune di Rho

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ABANELLA

KURDBUN – Essere Curdo
Fariborz Kamkari
Italia/Francia, 2021, 90’
Documentario
ANTEPRIMA MILANESE
In sala Fariborz Kamkari

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -  SALA ASTORIA

YUNI
Kamila Andini
Indonesia/Singapore/ Francia/Australia, 2021, 95’ 
Fiction
ANTEPRIMA MILANESE 
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE -UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE -  SALA NEGRI DA OLEGGIO

PANEL
Chiara Cucci, Head of in House Production, SKY Studios 
Armando Fumagalli, Direttore del Master in International Screenwriting and 
Production, Università Cattolica del Sacro Cuore e consulente Lux Vide
Grazia Giardiello, Sceneggiatrice e docente Civica Scuola di Cinema Luchino 
Visconti 
Cosetta Lagani, Chief of Scripted and Documentary Productions, Minerva Pictures 
Cinzia Masotina, Sceneggiatrice e Story Editor, Comitato Scientifico Alta Scuola 
di Serialità Cinetelevisiva di CNA Cinema Audiovisivo Milano - Lombardia 
Mara Perbellini, Sceneggiatrice e Headwriter 
Patrizia Rappazzo, Critica cinematografica e Direttrice Sguardi Altrove Film Festival

LABORATORIO 

Tiziana Cantarella, Autrice SKY Original Creative Productions
Marta Mauri, Produttrice esecutiva SKY Special Contents - Coordinatrice didattica 
Master Iulm Il cinema e le serie 
Silvia Muntoni, Editorial Manager SKY Arte
Sara Pillitu, Coordinatrice editoriale SKY Series & Kids
Gabriele Raciti, Produttore SKY Original Creative Productions
Barbara Tarricone Hamilton, Conduttrice, giornalista SKY

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA ASTORIA

MIMÌ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE
Lina Wertmüller
Italia, 1972, 125’ - Fiction

SORORIDAD
Valentina Arena
Italia, 2021, 55’ 
ANTEPRIMA MILANESE

PLAYGROUND
Laura Wandel
Belgio, 2021, 72’ - Fiction
ANTEPRIMA MILANESE
In sala la regista

*PERFORMANCE DI TEATRODANZA COMPAGNIA SISINA AUGUSTA
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
In sala Patrizia Rappazzo, Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival
Le giurie

PROIEZIONE FILM VINCITORI

ore 9.30  

SERIALITÀ E NUOVE 
FRONTIERE AL  
FEMMINILE

ore 11.30  

SERIALITÀ E NUOVE 
FRONTIERE AL  
FEMMINILE

ore 15.00  

OMAGGIO  
LINA WERTMÜLLER

ore 17.15  

FUORI CONCORSO

ore 18.30  

FUORI CONCORSO

ore 20.00  

ore 21.15  
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ore 16.00

FOCUS LE SCELTE ETICHE 
E CONSAPEVOLI

ore 18.00  

CINEMA (IN)VISIBILE

ore 19.45  

CINEMA (IN)VISIBILE

ore 21.30  

FUORI CONCORSO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA -ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - SALA DE AMICIS

SEYRAN ATEŞ: SEX, REVOLUTION AND ISLAM
Nefise Özkal Lorentzen
Norvegia, 2021, 81’ - Documentario
ANTEPRIMA ITALIANA

TANO DA MORIRE
Roberta Torre
Italia, 1997, 74’ - Musical

LE ROSE BLU
Tiziana Pelerano, Anna Gasco, Emanuela Piovano
Italia, 1990, 80’ - Fiction

LETIZIA BATTAGLIA - SHOOTING THE MAFIA
Kim Longinotto
Irlanda, 2019, 97’ - Documentario

16 LUNEDÌ
MAGGIO

SA
LA

 1

ore 17.00  

CINEMA (IN)VISIBILE

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUOREUNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

INVISIBILI O FUORI CAMPO?  
VALORIZZARE DIVERSITÀ E PLURALISMO  
NEL CINEMA E NELL’AUDIOVISIVO

WIFTM Italia, Sguardi Altrove, CineAF-Almed/UCSC

Interverranno fra gli altri:
Flavia Barca – Presidente Associazione ACUME
Rosa Barotsi – Ricercatrice MSCA – progetto CineAF – UCSC
Domizia De Rosa – Presidente Women in Film, Television & Media Italia
Mariagrazia Fanchi – Direttore Almed. Alta Scuola in Media Comunicazione 
e Spettacolo - UCSC
Rossella Manfredi – Direttore generale Credem Vita e Assicurazioni
Patrizia Rappazzo – Direttrice artistica Sguardi Altrove Film Festival
Matteo Tarantino – Ricercatore USCS
Registe partecipanti a Sguardi Altrove Film Festival

CineAF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie. 
Grant agreement No 891966

PROGRAMMA
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