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Il cinema è d’autore quando, per chi lo scrive, è interrogazione e risposta alla do-
manda di senso e quando suscita, in chi lo vede, altre domande sulla vita. 

Se intesa così questa categoria spesso abusata, allora si può affermare che la XXIII 
edizione di Tertio Millennio Film Fest (Roma, 10 - 13 dicembre 2019) è un festival 
del cinema d’autore, che mette al centro la domanda sulla possibilità di un dialogo 
autentico che inaspettatamente sgorga proprio laddove le convenzioni e gli schemi 
umani solitamente ne constatano l’impossibilità. 

Davanti alla differenza di religione, di etnia, di genere, di cultura, di censo sociale 
si è invece tentati ad operare una restrizione del campo di azione, la delimitazione 
delle esperienze solo a quelle zone ritenute più sicure, la confidenza a persone e 
situazioni che già si conoscono e “sono come noi”.

Il dialogo è la direzione di cammino del nostro Festival con i suoi nove lungometrag-
gi in concorso, film di finzione e documentari provenienti da tutto il mondo: coniu-
gando l’impegno e la nitida qualità artistica (ben quattro di questi sono i candidati 
dei rispettivi Paesi per la candidatura all’Oscar come miglior film straniero), rivela-
no sguardi in grado di affermare originali chiavi di lettura della contemporaneità.

Dall’occasione del confronto (I nostri) alle conseguenze dell’immigrazione (The 
Remains - After the Odyssey) e della guerra (Homeward), dal dramma sulle odierne 
forme di schiavitù (Buoyancy) a quello sulla gerarchizzazione sociale (La camari-
sta), passando per le inattese possibilità di un incontro (Master Cheng, Un Traduc-
tor), fino alle inconsuete prospettive sugli effetti collaterali del terrorismo (Born in 
Jerusalem and Still Alive) e sulla condizione femminile in Medio Oriente (The Swal-
lows of Kabul). A questi film, tutti inediti in Italia, si aggiunge l’anteprima di Dio è 
donna e si chiama Petrunya, una dirompente storia al femminile contro ogni pregiu-
dizio. E poi c’è il concorso per i cortometraggi, espressione di un cinema nuovo ma 
già capace di interpretare le complessità del presente.

Mentre scopriremo giovani filmaker, ascolteremo le testimonianze dei grandi autori 
e offriremo l’esperienza del Festival ai ragazzi delle scuole provenienti da diverse 
zone d’Italia che da mesi stanno lavorando su questi temi. 

Ogni appuntamento qui proposto è prezioso: tra le perle scelgo l’evento con il car-
dinale Gianfranco Ravasi che dialogherà sulla prassi religiosa del “fare cinema” 
con Giuseppe Tornatore, il primo a ricevere venti anni fa il Premio Robert Bresson 
istituito dall’Ente dello Spettacolo. 

E proprio Bresson, nel ventennale della morte, celebreremo: con la versione restau-
rata di Au hasard Balthazar, preceduta da un incontro con la moglie Mylène. 

«La bellezza del tuo film – scriveva Bresson – non sarà nelle immagini ma nell’inef-
fabile che sprigioneranno». Vedere oltre, scoprire una realtà diversa, riconoscere 
l’altro. Io sono, tu sei.

Mons. Davide Milani
Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo
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IO SONO TU SEI è dare voce alla VOCE che possiamo ascoltare/udire/per-
cepire/sentire da quelle parole lette, o meglio, proclamate dei TESTI che 
hanno formato la coscienza credente di generazioni e generazioni, di donne 
e uomini, adulti, bambini, anziani, famiglie, poveri, ricchi, deboli, ammalati. 

In questa grave stagione di migrazione forzata, mi è capitato di incontrare 
un giovane che è riuscito ad arrivare in Italia. Aveva con sé un sacchetto che 
non lasciava per nessuna ragione. Dialogando mi ha reso partecipe del con-
tenuto: la Bibbia. Quel testo era la sua forza, era ciò che gli permetteva di 
sperare, di guardare avanti. Quel testo gli dava dignità e coraggio. Non aveva 
con sé soldi, vestiti, carta d’identità: con sé aveva la Bibbia. 

Siamo grati alla Fondazione Ente dello Spettacolo che ha ritenuto essenziale 
porgere attenzione ai testi sacri e narrare, attraverso lo strumento cinema-
tografico, la potenza e l’energia che essi sprigionano.

Il contesto storico contemporaneo europeo ci sollecita a riscoprire e ricono-
scere, nelle sue radici, le civiltà che in passato hanno abitato e formato l’i-
dentità europea, e a considerarle come veri e propri modelli storico-culturali 
da rendere attivi, pena un vero e proprio collasso identitario. 

La sfida odierna consiste nel superare l’etnocentrismo europeo cogliendo la 
complessità della nuova Europa pluralista e multireligiosa, cioè prendendo 
coscienza del fatto che oggi vi sono individui che non danno lo stesso valore 
ad oggetti e simboli, che hanno una diversa scansione del tempo, un diver-
so alfabeto, diverse festività. Tutto ciò, più di quanto è avvenuto anche solo 
negli ultimi decenni, deve essere preso in carico dalle agenzie educative 
presenti nei diversi Paesi e nell’Europa intera, siano esse religiose o civili, le 
quali dovranno essere in grado di elaborare nuovi paradigmi socio-culturali 
secondo una pluralità di punti di vista e prospettive interdisciplinari. 

Perché questo possa accadere è importante abitare le relazioni tra le persone 
e tra le isituzioni con l’ascolto, il dialogo dialogico, l’accoglienza dell’alterità 
come condizione essenziale per riconoscere la propria identità. Ciò vuol dire 
DARE CREDITO A UNA VOCE ALTRA, cioè a una dimensione diversa da quella 
delle convenzioni e usanze esclusive del proprio gruppo di riferimento. 

Questo piano, quello dell’apertura all’alterità, per tante ragioni pare del tutto 
inesplorato ed impraticabile. Ma se ci pensiamo bene, l’Europa e il Mediter-
raneo si sono sviluppati grazie all’influenza di una sorprendente pluralità di 
culture, tra loro a confronto e in conflitto, negli ambiti indoeuropeo e semiti-
co. In particolare l’identità diasporica ha dimostrato come gli stessi modelli 
originari siano stati plasmati dall’ambiente circostante, assimilando abitu-
dini e contenuti a loro volta scaturiti da un rapporto con diversi ambienti: 
questa è l’aria che Ebraismo, Cristianesimo e Islam hanno sempre respirato, 
a partire dal bacino del Mediterraneo, favorendo la loro sopravvivenza e 
trasmissione. Tutto ciò senza dimenticare un fatto: una comunità che vuole 

costituirsi su base storica e mantenersi come tale nella storia ha quasi ne-
cessariamente bisogno di un libro o di una scrittura propria.

IO SONO TU SEI è dare voce alla VOCE che i testi ci rivelano, grazie ai quali le 
civiltà d’Europa e del Mediterraneo hanno scritto la storia propria e altrui da 
millenni. In fondo siamo mendicanti, assetati di quella Voce che forse abbia-
mo disimparato ad ascoltare perché non abitiamo più, cioè non sostiamo più 
su quei testi consegnatici dalle civiltà che ci hanno preceduto.

Questo nostro agire pluriculturale e multireligioso intende riconsegnare 
i testi, leggendoli ad alta voce, perché possano essere ascoltati e, tramite 
l’ascolto, possano far trovare o ritrovare la gioia di udire la Voce ispirata dello 
Spirito che agisce nella Sua potenza ed efficacia.

La Fondazione Ente dello Spettacolo sta investendo energia culturale per 
favorire la comprensione delle radici comuni nelle differenze delle nostre 
identità religiose contribuendo, così, più efficacemente, all’edificazione di 
una società che apprezza la diversità e favorisce il rispetto, la fratellanza e la 
convivenza pacifica. Ma questo implica educare alla conoscenza della cultu-
ra, del modo di pensare, della lingua che la pedagogia performativa dei testi 
sacri è efficacemente capace di generare in noi proprio nell’atto di potenza 
della trasmissione.

La piccola ma significativa raccolta di testi che troveremo qui di seguito ne è 
un efficace inizio. Se è vero che ogni religione ha come obiettivo ultimo quel-
lo di migliorare gli individui elevandoli verso mete alte rispetto ai loro bisogni 
naturali, siamo altrettanto convinti di come sia importante ridare all’Europa 
e al Mediterraneo quei testi sacri che sono stati e possono esserlo anche 
ora fondamento e principio di una nuova civiltà quella che siamo chiamati 
responsabilmente a costruire.

Il Cinema è strumento efficace che permette di dare immagine alla voce: 
cosa ardua, se ci pensiamo bene, che sembra andare in contrasto con alcu-
ne concezioni che stanno alla base della coscienza religiosa. Non si tratta 
qui di idolatrare, ma di essere strumenti perché se l’occhio è lo specchio del 
cuore, la lente della telecamera può essere strumento che focalizza l’atten-
zione su quell’aspetto, quel particolare, che dice lo stupore di chi conoscen-
do se stesso conosce l’alterità che abita la vita di ciascuno: IO SONO TU SEI.

Don Giuliano Savina 
(Responsabile del Tavolo del Dialogo Interreligioso)
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6 Gli stranieri, che hanno aderito
 al Signore per servirlo
 e per amare il nome del Signore,
 e per essere suoi servi, 
 quanti si guardano dal profanare il sabato
 e restano fermi nella mia alleanza,
7 li condurrò sul mio monte santo
 e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.
 I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare,
 perché il mio tempio si chiamerà
 casa di preghiera per tutti i popoli.

Isaia (56, 6-7)

Papa Benedetto XVI si ispirava questo passo del profeta Isaia (56, 6-7) per lanciare una proposta:
 
<<Io penso che la Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorta di “cortile dei gentili” dove gli uomini possano in una qualche 
maniera agganciarsi a Dio, senza conoscerlo e prima che abbiano trovato l’accesso al suo mistero, al cui servizio sta la vita interna 
della Chiesa. Al dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto il dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa 
estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che, tuttavia, non vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo ameno come 
Sconosciuto>>. (Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2009).
 
Il “Cortile dei Gentili” era un atrio del tempio di Gerusalemme dedicato ai non-ebrei, che si avvicinavano per interrogare i rabbini e i 
maestri della legge sulla religione, sul mistero e su Dio. Qui non esistevano discriminazioni di cultura, lingua o professione religiosa, 
ed era possibile pregare e avvicinarsi al “Dio ignoto”. 
 
Il Pontificio Consiglio della Cultura – già da anni impegnato nel “dialogo con i non credenti” – ha raccolto l’invito a creare uno 
“spazio” di incontro e dialogo tra credenti e coloro che non credono o si interrogano sulla propria fede.
 
Il “Cortile dei Gentili” si è, dunque, affermato come luogo di incontro e confronto sui temi e le sfide che interessano la società 
moderna, come l’etica, la legalità, la scienza, la fede, l’arte, la musica e le nuove tecnologie; un duetto - e non un duello – continuo 
tra voci e personalità di spicco delle culture laiche e cattoliche, appartenenti al mondo accademico, del giornalismo, della religione, 
della politica e non solo.
 
Anche Papa Francesco ne ha ribadito l’importanza nella sua Evangelii Gaudium:
 
<<Come credenti ci sentiamo vicini anche a quanti, non riconoscendosi parte di alcuna tradizione religiosa, cercano sinceramente 
la verità, la bontà e la bellezza, che per noi trovano la loro massima espressione e la loro fonte in Dio. Li sentiamo come preziosi 
alleati nell’impegno per la difesa della dignità umana, nella costruzione di una convivenza pacifica tra i popoli e nella custodia del 
creato. Uno spazio peculiare è quello dei cosiddetti nuovi Areopaghi, come il “Cortile dei Gentili”, dove credenti e non credenti 
possono dialogare sui temi fondamentali dell’etica, dell’arte, e della scienza, e sulla ricerca della trascendenza. Anche questa è una 
via di pace per il nostro mondo ferito>>. (n. 257)

DICASTERIUM 

PRO  COMMUNICATIONE
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“...giustificati dunque per la fede, abbiamo pace con Dio,
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,
mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede,
l’accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi
e ci gloriamo, nella speranza della Gloria di Dio”.
(Romani 5, 1-2)

Per presentare la comunità protestante è quasi d’obbligo citare il versetto della Bibbia che indusse Lutero a formulare i suoi quattro 
capisaldi che diedero inizio alla riforma protestante: “sola fide”, “solo Christo”, “sola grazia”, “sola scriptura” e infine “solo Dei 
gloria”. Per Lutero tutto era già contenuto nella Bibbia; da qui l’importanza di tradurre la Bibbia in modo che il popolo potesse 
leggerla. Si capisce dunque perché quasi subito Lutero si cimentò proprio nella sua traduzione.  E così avvenne  un po’ in tutti i paesi 
europei, dove si propagavano le idee della riforma. Spesso la traduzione della Bibbia nella lingua locale è diventata una prima base 
scritta della lingua di questi paesi.  
Anche in Italia quando nel 1532 i valdesi decisero di aderire alla Riforma di Ginevra, si tassarono per far tradurre dall’ebraico e 
dal greco la Bibbia in francese, perché tale era la lingua da loro usata. Lo stesso fecero gli esuli  italiani rifugiati a Ginevra che 
affidarono la traduzione al teologo Giovanni Deodati. Da notare che la Bibbia Deodati dal punto di vista stilistico fu considerata uno 
dei capolavori della lingua italiana del seicento.
 
Oggi, con l’ecumenismo, che si è sviluppato dopo il Concilio Vaticano II, la Bibbia è divenuta non solo il patrimonio comune di tutti 
i cristiani, anglicani, cattolici, protestanti e ortodossi, ma anche il fondamento del dialogo ecumenico. Ugualmente nel dialogo 
interreligioso costituisce uno dei testi di confronto e di crescita spirituale comune.
 
Infine riflettendo su cinema, fedi e culture si può constatare quanto il cinema, e non solo quello religioso, quasi da subito ha 
utilizzato la Bibbia come grande serbatoio di storie, miti, situazioni, stilemi, riletti con lenti proprie e diverse sensibilità. Oggi, con un 
cinema ampiamente mondializzato, le culture e le fedi religiose – tutte – entrano nel cinema e lo rendono un’occasione incredibile 
di incontro e dialogo interreligioso. 
 
Per le varie chiese protestanti in Italia, al Tertio Millennio Film Fest, partecipano l’Associazione Protestante Cinema “Roberto Sbaffi” 
e la rivista ecumenica e interreligiosa <<Confronti>>  da anni impegnati nel dialogo interreligioso.
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Egli diceva anche “Se io non sono io per me, chi è per me, se pure mi adopro per me, che sono io mai? E se non ora, quando?”

Questa frase è tratta dal Talmud ed è attribuita a Hillel, un grande maestro della tradizione ebraica e viene interpretata così: Se io 
rifletto a migliorare me solo, senza curarmi degli altri, che sono io?�
Si trova nelle Massime dei Padri ed è databile nel II secolo E.V. ed è una raccolta contenente le opinioni e i consigli inerenti la vita 
morale e religiosa. 
La chiosa è nota anche per essere stata scelta da Primo Levi per dare il titolo al suo celebre libro Se non ora quando.
 
Gli ebrei in Italia sono eredi di una tradizione bimillenaria che con tenacia e fedeltà ha donato e continua ad offrire contributi 
insostituibili alla società civile. La storia degli ebrei italiani, che risale ai tempi dell’antica Roma, è unica nel suo genere, anche per le 
conseguenze culturali e religiose che ha prodotto nell’intera Europa.
Le comunità ebraiche italiane non si sono mai chiuse in se stesse e hanno sempre testimoniato la propria vitalità, anche 
partecipando al progresso generale del Paese. In Italia esistono oggi 21 Comunità ebraiche: ciascuna con propri rabbini e ministri 
di culto, con una o più sinagoghe. Le dimensioni di queste comunità sono molto diverse; le più grandi sono Roma e Milano. Al sud, 
al di sotto di Napoli, per motivi storici risalenti al XVI secolo ci sono solo piccoli nuclei di ebrei e non esistono Comunità ebraiche.
 
L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) è l’Ente rappresentativo della confessione ebraica nei confronti dello Stato. 
I rapporti tra lo Stato e l’Unione sono regolati dalle Intese, lo strumento giuridico stipulato nel 1987, secondo quanto previsto 
dall’articolo 8 della Costituzione italiana. L’Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione 
delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l’attività delle Comunità ebraiche; mantiene i contatti con le collettività 
e gli enti ebraici degli altri paesi; coordina le comunità ebraiche e l’ebraismo italiano, sovrintende e promuove l’istruzione, le attività 
culturali religiose e sociali degli ebrei in Italia. Promuove ed organizza e realizza produzioni mediatiche, manifestazioni ed eventi 
tesi a favorire la conoscenza della vita e della cultura ebraica anche al pubblico non ebraico. 
L’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane partecipa al dialogo interreligioso attraverso iniziative e progetti comuni, con momenti di 
confronto, di incontro e di dialogo con le altre fedi, ciascuno nel rispetto del proprio credo.
 
Il Centro Ebraico Italiano G. e V. Pitigliani ha una programmazione ordinaria che corre su due binari istituzionali: uno socio-culturale 
per gli adulti ed uno educativo e assistenziale principalmente per i minori e le loro famiglie. 
Il Centro, tra le attività rivolte al pubblico adulto, è promotore e produttore di eventi che sono realizzati per mettere in luce aspetti 
dell’ebraismo e di Israele, proponendo sempre nuovi sguardi sulla storia del popolo ebraico – in Italia e all’estero – nonché sulla 
società dello Stato di Israele. Le manifestazioni promuovono tali conoscenze attraverso la visione di diversi ambienti culturali e 
si pongono l’obiettivo di stimolare, rinnovandolo di volta in volta, il dibattito sui significati dell’identità e della cultura nei diversi 
contesti di appartenenza e, più in generale, contribuiscono all’abbattimento di nuovi e vecchi pregiudizi.
Le più importanti iniziative ricorrenti dell’Ente sono: il Pitigliani Kolno’a Festival - Ebraismo e Israele nel Cinema, le Lezioni Primo 
Levi, il Giorno della Memoria e la Giornata Europea della Cultura Ebraica.

S E N O N O R A , Q UA N D O ?
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Ognuno ha una direzione verso la quale volgere il viso. Gareggiate nel bene. Ovunque voi siate, Dio vi riunirà tutti. In verità Dio è 
Onnipotente.
(Corano II, 148)

In questo versetto della Rivelazione coranica, fonte principale per l’orientamento spirituale e rituale di tutti i musulmani e cuore 
della dottrina islamica, Dio parla di Se Stesso affermando che ogni comunità ha ricevuto una “direzione” verso cui pregare, un punto 
di vista particolare sulla Realtà divina che si declina anche nella varietà delle forme religiose per ogni popolo ed epoca.
Questa diversità non deve essere fonte di conflitto, bensì solo un’occasione per “gareggiare nel bene” fra diverse comunità, in 
attesa del Giorno in cui tutti saremo riuniti di fronte all’Unico Onnipotente che ha il potere di unire.
 
La Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS) è un’associazione nazionale di musulmani italiani attiva dagli inizi degli anni ’90 con 
la priorità di testimoniare e tutelare il patrimonio spirituale e intellettuale della religione islamica in Occidente. Tale orientamento 
ha richiesto negli anni una diversificazione della mediazione religiosa in molti ambiti della società italiana al fine di rispondere alle 
esigenze di culto e di formazione della comunità islamica in senso più ampio.
La COREIS rappresenta una prima comunità autoctona, tra le poche in Europa, da sempre aperta con i musulmani di ogni nazionalità 
e associazioni islamiche eccetto quelle che abbiano tendenze ideologiche e fondamentaliste.
Intorno alla sede nazionale di Milano, che ospita anche la moschea Al-Wahid, si sono organizzate otto rappresentanze regionali 
in Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Sicilia. I referenti regionali collaborano con le principali 
organizzazioni locali di musulmani oltre che con gli Enti locali e le Istituzioni dello Stato italiano. La COREIS anima da oltre 20 anni 
manifestazioni religiose nelle proprie sedi che in quelle di altre associazioni islamiche in Italia e a livello internazionale.
 
L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII) nasce nel 1990 con lo scopo di rendere possibile una rappresentazione quanto 
più ampia e coesa della comunità religiosa musulmana, per giungere ad un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, 
in modo tale da garantire l’esercizio del culto, l’integrazione e il rispetto delle Comunità islamiche italiane in conformità con le 
norme dell’ordinamento giuridico italiano;
Alla sua costituzione hanno partecipato uomini e donne musulmani, stranieri e italiani, e diversi comunità islamiche.
L’UCOII ha sempre promosso l’inserimento dei musulmani nella società italiana, nel rispetto dei principi religiosi, delle proprie 
identità e culture, e in armonia con i principi della Costituzione italiana.
 
Le 142 Comunità islamiche, che oggi aderiscono all’UCOII, distribuite su tutto il territorio nazionale, promuovono, oltre al culto, 
attività sociali, educative e culturali, in favore delle proprie Comunità e non solo. Esse operano sul territorio seguendo le nostre linee 
guida, anche nel campo del dialogo interreligioso e delle relazioni istituzionali.

GA R EG G I A R E N E L B E N E
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Meglio di mille vuote parole
è una sola parola che porta la pace.

Meglio di mille versi vani
è un solo verso che porta la pace.

Meglio di cento vuote frasi
è una parola del dharma
che porta la pace.

Shakyamuni Buddha – Dhammapada, versi 100 – 102
 
Il termine Buddhismo abbraccia una grande varietà di forme di pratica religiosa che hanno come fonte di ispirazione Siddhartha 
Gotama, che visse e insegnò nell’India del nord circa 2500 anni fa e che storicamente divenne noto con l’appellativo di Buddha, 
ossia il Risvegliato, un uomo che ha conseguito una profonda saggezza grazie ai propri sforzi. Il Buddha non scrisse nulla, ma 
lasciò la cospicua eredità del suo insegnamento, il Dharma, che in principio veniva trasmesso oralmente dall’ordine religioso da lui 
fondato, il Sangha. Ancor oggi questi tre elementi - il Buddha, il Dharma e il Sangha - sono conosciuti e rispettati da tutti i buddhisti 
come i Tre Rifugi, o il Triplice Gioiello.
 
Il Buddha ha insegnato una via di risveglio spirituale, una disciplina che è possibile applicare nella propria vita quotidiana, e che si 
può suddividere in tre aspetti che si sostengono a vicenda: virtù, meditazione e saggezza.
 
Dopo la morte del Buddha, il suo insegnamento varcò i confini dell’India per diffondersi in Asia e altrove, subendo l’influenza delle 
diverse culture locali e dando origine a numerose scuole. A grandi linee, tali scuole si possono riassumere in tre principali correnti: 
Theravada (l’Insegnamento degli Anziani) tuttora fiorente nello Sri Lanka, in Birmania e in Tailandia; Mahayana (il Grande Veicolo) che 
abbraccia le varie tradizioni sorte in Cina, in Corea e in Giappone; e Vajrayana (il Veicolo adamantino), diffuso principalmente in Tibet.
 
Insegnanti appartenenti a tutte e tre le scuole sono approdati in Occidente. Alcuni preservano il proprio lignaggio spirituale secondo 
la forma del paese di origine, mentre altri hanno adottato approcci meno tradizionali.
 
Molte associazioni buddhiste delle diverse tradizioni che operano nel territorio italiano aderiscono all’Unione Buddhista Italiana 
(UBI), ente che ha firmato nel 2012 un’intesa con lo Stato Italiano per il riconoscimento istituzionale.

DA L L A S AG G E Z Z A A L L A PAC E
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In principio l’universo era il solo ātman in forma di Puruşa (uomo cosmico). Guardandosi attorno, non vide nulla all’infuori di sé. Disse 
per prima cosa: “Questo son io!”, e da ciò nacque il vocabolo “io”. Perciò ancor oggi quando uno è interrogato dice per prima cosa: 
“Sono io”, poi dice l’altro suo nome. […] 
Egli ebbe paura; per questo chi è solo ha paura. Poi pensò: “Dato che nessun altro esiste al di fuori di me, di chi debbo temere?”. E 
allora il suo timore si dissolse. Chi avrebbe dovuto temere? È quando c’è un altro che nasce la paura. 
Egli non provava gioia; per questo chi è solo non prova gioia. Allora d esiderò un secondo. Ora egli occupava tanto [spazio] quanto 
un uomo e una donna insieme abbracciati. Egli si divise in due e quindi sorsero il marito e la moglie. Per questo Yājñavalkya diceva: 
“Noi siamo ciascuno una metà”. Per questo il vuoto è riempito dalla donna. Egli si congiunse con lei e ne nacque la stirpe umana.
(Br. hadāran. yaka Upanis. ad I 4.1-3)

Alcune cosmologie indù riportano che, al momento della Manifestazione, l’Assoluto è “ritratto” in dialogo con Se stesso. Si chiede 
“Chi sono?”. Da tale interrogativo si palesa l’alterità, la dualità e da queste sorge paradossalmente l’inevitabile e irrefrenabile 
anelito a ritornare all’Unità originaria. Interrogativi a cui le diverse religioni cercano di dare risposta in un’incessante propulsione 
ontologica. Questa spinta innata alla ricerca è altresì alla base del desiderio dell’essere umano di conoscere l’altro suo simile, 
conoscerne le credenze, il pensiero, le problematiche e i modi in cui queste sono superate. Dunque, alla paura, dettata dall’ignoranza, 
la conoscenza reciproca e l’incontro delle diverse tradizioni di fede diventa indispensabile per stabilire nuove forme di relazione. 
L’altro diviene in tale prospettiva strumento per valorizzare la propria identità seppure in una conoscenza partecipata e condivisa 
delle proprie diversità.
 
Questo Uno non è un principio astratto, ma il nucleo stesso della nostra esistenza, è l’ātman. È “l’ospite degli uomini” e la loro guida, 
perciò agli uomini è richiesto di offrirgli ospitalità e di seguirlo nel loro cammino. 
 
L’Unione Induista Italiana - Sanātana Dharma Sam. gha è  un Ente religioso sorto per la tutela, il coordinamento, la pratica e lo studio 
della cultura e della religione induiste. Sostiene attivamente il dialogo interreligioso e intermonastico, per sviluppare la cultura del 
rispetto e della dignità di ogni essere umano.
UNIONE – Non rappresenta una tradizione specifica, ma piuttosto l’unione di tutte le tradizioni, le comunità e gli aderenti a percorsi 
spirituali induisti. Uniti in scopi comuni nello spirito del servizio, seva, della verità, satya, e della nonviolenza, ahim. sā.
INDUISTA – Crede nel pluralismo, nella libertà responsabile, sia essa religiosa o laica, e nell’uguaglianza. Sostenendo l’ideale 
dell’ahim. sā, rifugge da qualsiasi forma di proselitismo o indottrinamento, soprattutto per la difesa dei più deboli. 
ITALIANA – Favorisce l’integrazione e il dialogo tra le comunità di migranti e la popolazione italiana, considera fondamentale il 
dialogo tra le parti sociali e le religioni, le quali non appartengono solo alla sfera privata dell’individuo, bensì possono cooperare a 
rendere migliore la società, difendendo il bene comune.

N O I S I A M O C I A S C U N O U N A M ETÀ
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PROGRAMMA
MARTEDÌ 3 DICEMBRE  CINEMA FARNESE

19.00 ANTEPRIMA (CO) 
Master Cheng Finlandia/G.B./Cina, 2019 | 114’
di Mika Kaurismäki
Interviene il regista

MARTEDÌ 10 DICEMBRE      CASA DEL CINEMA

15.00 ANTEPRIMA (CO)
Homeward Ucraina, 2019 | 96’ 
di Nariman Aliev

17.00 ANTEPRIMA (CO)
I nostri Italia, 2018 | 75’
di Marco Santarelli
Intervengono il regista e don Giuliano Savina, Direttore UNEDI

19.00 IL CINEMA COME ESPERIENZA RELIGIOSA 
Tributo a Robert Bresson
Incontro con Myléne Bresson e Gianni Amelio

20.30 EVENTO SPECIALE 
Au hasard Balthazar Francia/Svezia, 1996 | 95’       
di Robert Bresson 

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE  CASA DEL CINEMA

10.00 EVENTO DI “NATI NEL TERTIO MILLENNIO” 
Master Cheng Finlandia/G.B./Cina, 2019 | 114’
di Mika Kaurismäki

15.00 EVENTO SPECIALE
Dio è donna e si chiama Petrunya 
Macedonia/Francia/Belgio/Slovenia/Croazia, 2019 | 100’
di Teona Strugar Mitevska 

17.00 ANTEPRIMA (CO)
The Remains Austria, 2019 | 90’ 
di Nathalie Borgers
Incontro con Nello Scavo, giornalista

19.30 ANTEPRIMA (CO)
Buoyancy Australia, 2019 | 93’
di Rodd Rathjen

21.15 ANTEPRIMA (CO)
The Swallows of Kabul Francia, 2019 | 81’ 
Intervengono Marta Serafini, giornalista
e Takoua Ben Mohamed, fumettista

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE         CASA DEL CINEMA

10.00  EVENTO DI “NATI NEL TERTIO MILLENNIO”
Proiezione per le scuole dei cortometraggi in concorso
del Tertio Millennio Film Fest
Assegnazione del Premio Giovani
15.00 ANTEPRIMA (CO)
La camarista Messico, 2018 | 102’
di Lila Avilés

17.00 ANTEPRIMA (CO)
Un traductor Canada/Cuba, 2018 | 107’
di Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso 
Interviene Rodrigo Barriuso

19.00 ANTEPRIMA (CO)
Born in Jerusalem and Still Alive Israele, 2019 | 83’ 
di Yossi Atia, David Ofek
Intervengono i registi

21.00 EVENTO SPECIALE 
Cerimonia di Premiazione Tertio Millennio 
Film Fest

VENERDÌ 13 DICEMBRE        CASA DEL CINEMA

09.30 EVENTO DI “NATI NEL TERTIO MILLENNIO”
Cerimonia di chiusura progetto 
Premiazione scuole partecipanti
Intervengono Nadia Terranova, scrittrice
e Gianluca Giannelli, Direttore Alice nella Città 

11.30 EVENTO SPECIALE 
Presentazione Rapporto Cinema 2019
con Dario Franceschini, Ministro MiBACT
Francesco Rutelli, Presidente ANICA
Mons. Stefano Russo, Segretario Generale CEI

16.30 IL CINEMA COME ESPERIENZA RELIGIOSA
Fellini e il sacro 2020
17.00 IL CINEMA COME ESPERIENZA RELIGIOSA
Giuseppe Tornatore dialoga con il Card. 
Gianfranco Ravasi. Modera Maurizio Crippa, giornalista

18.00 EVENTO SPECIALE
Nuovo Cinema Paradiso Italia/Francia, 1988 | 125’ 
di Giuseppe Tornatore

20.30 EVENTO SPECIALE
Cerimonia di consegna degli RdC Awards
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PRE APERTURA   TERTIO 
MILLENNIOFILM FEST

CINEMA 
FARNESE

Campo de’ Fiori, 56
 Roma

SPONSORED BY CO-ORGANISED WITH

SHARING  
STORIES WE LOVE

#EuropeanCinemaNight   

#WeAllLoveStories  

INGRESSO LIBERO / FREE TICKETS 

AD INVITI / BY INVITATION

PRENOTAZIONI ONLINE SU  

BOOKEO.COM/FARNESELIVE 

03 / 12 / 2019 
19:00 BENVENUTI

19:30 PROIEZIONE DEL FILM

 VERSIONE ORIG. SOTT. ITA  

21:00 DIBATTITO CON IL REGISTA 

21:40 RINFRESCO 

MASTER 
CHENG
2019 – MIKA KAURISMÄKI 

FINLAND / CHINA 
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C O N C O RS O 
FILM DI PRE APERTURA

In collaborazione con Nordic Film Fest
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M E STA R I C H E N G (MASTER CHENG)
di Mika Kaurismäki

INTERPRETI: Anna-Maija Tuokko Sirkka, Chu Pak Hong Cheng, Kari Väänänen Romppainen, Lucas Hsuan Nunjo, Vesa-Matti Loiri Vilppula | SCENEGGIATURA: 
Hannu Oravisto | ADATTAMENTO: Mika Kaurismäki, Sami Keski-Vähälä | FOTOGRAFIA: Jari Mutikainen | MONTAGGIO: Tuuli Kuittinen | MUSICA: Anssi Tikanmäki, Eemil 
Tikanmäki, Eljas Tikanmäki | SUONO: Heikki Kossi, Pietu Korhonen | SCENOGRAFIA: Maria Hulkkonen | COSTUMI: Anna Vilppunen | PRODUZIONE: Mika Kaurismäki, per 
Marianna Films, in collaborazione con Iain Brown e Chun Yi Yueh per By Media e Han Ruan Yuan He; con la partecipazione di Finnish Film Foundation, Finnish Broadcasting Company 
YLE, Nordisk Film & TV Fund, Business Finland/Tekes, SF Studios (Svensk Filmindustri)

Drammatico, Commedia
Finlandia, Gran Bretagna, Cina
2019
DCP, 4K (1:1.85); col.
114’
V.O. con sottotitoli in italiano

Cheng, un ristoratore cinese da poco 
rimasto vedovo, è in viaggio con il figlio 
verso un villaggio finlandese per in-
contrare un amico conosciuto a Shan-
gai. Nessuno sembra conoscerlo, ma 
Cheng continua a cercarlo e inizia a 
trascorrere il tempo aiutando Sirkka, la 
proprietaria di una locanda, come cuo-
co. Per scacciare il dolore, si dedica alla 

creazione di deliziosi piatti per la gente 
del posto, abituata a mangiare salsicce 
economiche con patate. Quando il visto 
turistico di padre e figlio sta per scade-
re, gli abitanti del villaggio fanno il possi-
bile per allontanare la polizia.

Per la prima coproduzione tra Finlan-
dia e Cina, l’uomo giusto non poteva 

che essere Mika Kaurismäki, un autore 
da sempre impegnato nel mettere in 
contatto nazioni molto distanti tra loro. 
Pensata con l’obiettivo di rivolgersi al 
pubblico internazionale, per abbattere 
le frontiere e congiungere i popoli, è una 
delicata commedia dai risvolti romanti-
ci, ambientata nella parte finlandese 
della Lapponia. Un luogo tranquillo, 

S I N O S S I
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talmente isolato e lontano dalla fre-
nesia metropolitana da permettere 
alle persone di dialogare, conoscer-
si, scoprirsi a poco a poco, impara-
re a rispettarsi, volersi bene, amarsi. 
Nel pacifico idillio estivo, la cucina 
cinese s’impone come collante 
nell’unione tra le culture, rappresen-
tate da due personaggi desiderosi 

di trovare uno spazio nel mondo in 
cui poter essere ancora felici. Ac-
carezzato dalle chitarre pizzicate 
nell’avvolgente colonna sonora, un 
feel good movie che ha il calore inti-
mo dell’abbraccio di un amico.

Regista, sceneggiatore e produttore. Nato a Ori-
mattila nel 1955, ha studiato cinema a Monaco. 
Dopo il successo dell’opera prima The Liar, insie-
me al fratello e ad alcuni amici ha fondato la so-
cietà di produzione cinematografica Villealfa Film-
productions, una delle più importanti compagnie 
dedicate ai film a basso costo o senza budget, che 
alla fine degli anni Ottanta era la terza più grande 
di tutti i tempi in Finlandia. Nel 1987 ha fondato 
la Marianna Films: la sua prima produzione indi-
pendente è stata il pluripremiato Zombie and the 
Ghost Train. Nel 1994 ha realizzato nella giungla 
brasiliana il documentario Tigrero: A Film That Was 
Never Made con Samuel Fueller e Jim Jarmusch, 
ricevendo il premio della critica internazionale al 
Festival di Berlino nel 1994. Nel corso degli anni 
Novanta si è stabilito a Rio de Janeiro e ha iniziato 
a concentrarsi maggiormente sulle coproduzioni 
internazionali, di cui la più importante finora è la 
commedia Los Angeles senza meta. Con Mama 
Africa, documentario sulla cantante Miriam Ma-
keba, ha vinto il Premio del Pubblico al Festival 
di Berlino 2011. Ha ricevuto quattro premi Jussi, il 
maggiore riconoscimento del cinema finlandese.

M I K A 
K AU R I S M Ä K I

F I L M O G R A F I A
Wilde Witwe (cm, 1979); Valehtelija (The Liar, 1981); La sindrome 
del lago Saimaa (Saimaa-ilmiö, doc, 1981); Jackpot 2 (cm, 1982); 
I senza valore (Arvottomat, 1982); Klaani: Tarina Sammakoitten 
suvusta (The Clan - Tale of the Frogs, 1984); Rosso (1985); Napo-
li-Berlino - Un taxi nella notte (Helsinki Napoli All Night Long, 1987); 
Yötyö (Night Work, 1988); Cha Cha Cha (1989); Paperitähti (Paper 
Star, 1989); Amazon (1990); Zombie ja Kummitusjuna (Zombie and 
the Ghost Train, 1991); Viimeisellä rajalla (The Last Border, 1993); 
Tigrero: A Film That Was Never Made (doc, 1994); Jatkuva hälytystila 
(Condition Red, 1995); Danske piger viser alt (Danish Girls Show 
Everything, 1996); Sambolico (cm, 1996); Los Angeles senza meta 
(L.A. Without a Map, 1998); Highway Society (2000); Moro No 
Brasil (doc, 2002); Honey Baby (2004); Bem-Vindo a São Paulo 
(Welcome to São Paulo, doc, 2004); Brasileirinho - Grandes Encon-
tros do Choro (doc, 2005); Sonic Mirror (doc, 2008); Kolme viisasta 
miestä (Three Wise Men, 2008); The Sound of Glarus (doc, 2009); 
Malê Debalê (doc, 2009); La casa degli amori stabili (Haarautuvan ra-
kkauden talo, 2009); Vesku (doc, 2010); Mama Africa (doc, 2011); 
Veljekset (Brothers, 2011); Tie pohjoiseen (Road North, 2012); 
Elämältä kaiken sain (2015); The Girl King (2015); Ryhmäteatteri 
(doc, 2018); Mestari Cheng (Master Cheng, 2019)

Viviamo tempi incerti e alcuni dei nostri politici e dittatori provano a 
frantumare il mondo e dividere le persone: volevo fare un film che unisce le 
persone. Master Cheng è a suo modo anche un film sulla globalizzazione, 
ma con uno spirito positivo, semplice: un incontro inaspettato, nel mezzo 
del nulla, che trasforma la vita di due persone comuni, appartenenti a 
culture completamente diverse. A livello di trama la storia si basa su un 
certo minimalismo, sul principio che “piccolo è bello”. Non ci sono colpi di 
scena più di quanto non fossero assolutamente necessari. Il film si basa in 
gran parte sull’atmosfera, sui dettagli e sulla tensione sotto la superficie. Il 
paesaggio e i luoghi costituiscono una parte essenziale dell’atmosfera del 
film. Volevo che la storia si svolgesse in Lapponia, dove si trova un paesaggio 
tanto bello ed esotico quanto semplice e rivelatore. L’uomo è costretto ad 
affrontare la natura e allo stesso tempo se stesso. Spero che questi paesaggi 
meravigliosi ci facciano capire quanto è importante la natura per noi. Senza 
natura non siamo niente. Ma più di ogni altra cosa Master Cheng è un film 
sugli attori: hanno lo spazio e la libertà per sviluppare i loro ruoli in ogni 
dettaglio. Il dialogo è ovviamente importante, ma c’è molto oltre le battute, 
attraverso gli sguardi e la presenza fisica. Piccole cose e sfumature che 
possono creare qualcosa di più grande.

N OT E D I R EG I A



E V E N TO S P EC I A L E 
FILM D’APERTURA

AU H A S A R D B A LT H A Z A R
di Robert Bresson

INTERPRETI: Anne Wiazemsky Marie, François Lafarge Gérard, Walter Green Jacques, Nathalie Joyaut la madre di Marie, Philippe Asselin il padre di Marie, Jean-
Claude Guilbert Arnold, Pierre Klossowski il venditore di granaglie | SOGGETTO E SCENEGGIATURA: Robert Bresson | FOTOGRAFIA:  Ghislain Cloquet | MONTAGGIO: 
Raymond Lamy | MUSICA: Franz Schubert (Sonata in la maggiore N. 20), Jean Wiener | SUONO: Antoine Archimbaud, Jacques Carrère | SCENOGRAFIA: Pierre Charbonnier  
| COSTUMI: Guy Renault | PRODUZIONE: Anatole Dauman, Mag Bodard per Parc Films; Argos Films; Athos Films; AB Svensk Filmindustri, SFI | DISTRIBUZIONE: Cineteca di 
Bologna. Restaurato nel 2015 da Argos Film

Drammatico
Francia-Svezia; 1966
DCP; b/n
95’
V.O. con sottotitoli in italiano

In aperta campagna, due bambini, Ma-
rie e Jacques, battezzano un asinello col 
nome di Balthazar. L’animale trascorrerà 

l’esistenza passando di padrone in pa-
drone, da Marie stessa ad un giovane 
teppista, da un alcolizzato ad un circo 

e poi ad un mercante di granaglie, met-
tendo a nudo i vizi umani e testimonian-
doli attraverso la sua sofferenza.

S I N O S S I

T R I B U TO RO B E RT B R E S S O N 

(1 9 0 1 -  1 9 9 9)
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(1901-1999). Regista e sceneggiatore. Autore di 
un cinema intransigente, libero nelle sue forme 
espressive da qualsiasi condizionatamente pro-
duttivo o stilistico. La sua ricerca è dedicata a svi-
luppare le potenzialità inedite dalla registrazione 
automatica delle immagini e dei suoni, in nome 
di una poetica ossessivamente intenta a indaga-
re la verità della realtà, al di fuori di ogni artificio 
teatrale o letterario. Il processo di liberazione del 
suo sguardo da ogni pregiudizio trova corrispon-
denza nei percorsi ascetici dei suoi personaggi, le 
cui azioni sono mosse dalla ricerca della grazia e 
la cui sofferenza si fa testimonianza sempre più di-
sperata dell’esperienza del male. (Alessio Scarlato)
Nel 1976 pubblica Note sul cinematografo, rac-
colta di riflessioni nella quale differenzia il cine-
ma (l’insieme dei film di oggi) dal cinematografo 
(un’arte dotata di un proprio linguaggio e di pro-
pri strumenti). Tra i riconoscimenti più importan-
ti, due premi per la miglior regia a Cannes per Un 
condannato a morte è fuggito nel 1957 e L’Argent 
nel 1983, il Premio della giuria a Cannes per Il pro-
cesso di Giovanna d’Arco nel 1962, l’Orso d’Oro 
per Il diavolo, probabilmente a Berlino nel 1977, il 
Leone d’Oro alla carriera a Venezia nel 1989, l’Eu-
ropean Film Award alla carriera nel 1994.

RO B E RT 
B R E S S O N

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
Affaires pubbliques (cm, 1934)
La conversa di Belfort (Les anges du péché, 1943)
Perfidia (Les dames du Bois du Boulogne, 1945)
Il diario di un curato di campagna 
(Journal d’un curé de campagne, 1951)
Un condannato a morte è fuggito (Un condamné à mort s’est 
échappé, 1956)
Diario di un ladro (Pickpocket, 1959)
Il processo di Giovanna d’Arco (Procès de Jeanne d’Arc, 1962)
Au hasard Balthazar (1966)
Mouchette - Tutta la vita in una notte (Mouchette, 1967)
Così bella, così dolce (Une femme douce, 1969)
Quattro notti di un sognatore (Quatre nuits d’un rêveur, 1971)
Lancillotto e Ginevra (Lancelot du Lac, 1974)
Il diavolo, probabilmente (Le Diable probablement, 1977)
L’argent (1983)

B R E S S O N E I L M I ST E RO D E L C I N E M A

Secondo Andrej Tarkovskij, Robert 
Bresson, scomparso il 18 dicembre 
1999, è «l’unico regista al mondo 
che ha raggiunto l’assoluta sempli-
cità nel cinema, come Bach nella 
musica, Leonardo nell’arte, Tolstoj 
nella letteratura». In suo onore, la 
Fondazione Ente dello Spettaco-
lo, con il Patrocinio del Pontificio 
Consiglio della Cultura e del Dica-
stero per la Comunicazione della 
Santa Sede, ha istituito nel 2000 
il Premio Bresson, assegnato all’o-
pera cinematografica di un regista 
«che abbia dato una testimonian-
za, significativa per sincerità e in-
tensità, del difficile cammino alla 
ricerca del significato spirituale 
della nostra vita». Sono stati pre-
miati Giuseppe Tornatore, Manoel 
de Oliveira, Theo Angelopoulos, 
Krzysztof Zanussi, Wim Wenders, 
Jerzy Sthur, Zhang Yuan, Aleksan-

dr Sokurov, Daniel Burman, Walter 
Salles, Mahamat-Saleh Haroun, 
Jean-Pierre e Luc Dardenne, Ken 
Loach, Amos Gitai, Carlo Verdo-
ne, Mohsen Makhmalbaf, Andrej 
Končalovskij, Gianni Amelio, Liliana 
Cavani, Lucrecia Martel.

In occasione del ventennale del-
la morte del Maestro francese, 
Mylène Bresson, moglie del regista, 
offrirà al pubblico una preziosa te-
stimonianza di vita personale e arti-
stica accanto a uno dei più grandi 
cineasti di sempre. Assistente in 
tutti i film del marito a partire da 
Mouchette, instancabile custode 
della sua memoria cinematogra-
fica, accompagnerà la proiezione 
di Au hasard Balthazar, capolavoro 
che Bresson considerava «il film più 
libero che abbia mai fatto, quello in 
cui ho messo di più di me stesso».

L’idea di Au hasard Balthazar nasce 
da un’intuizione visiva: una testa 
d’asino. Nasce prima di ogni chia-
ve simbolica che può essere data a 
questo animale. «Una testa d’asino 
a me sembra una cosa bellissima. 
Qualcosa di plastico, senza dubbio. 
Poi, all’improvviso, mi è parso di ve-
dere il film». Va sottolineata questa 
primigenia chiave visiva, che Bres-
son rimarca di contro alle successi-
ve elaborazioni del soggetto, dove 
entreranno molti rimandi alla simbo-
logia biblica ma anche alla cultura 
misterica greca. È un progetto che 
elabora a lungo, per più di dieci anni, 
e che presenta notevoli difficoltà 
nella strutturazione della trama. 

Così Bresson si esprime nell’in-
tervista televisiva con Weyergans 
concessa ai tempi del Balthazar: 

«Io vorrei riuscire a vedere qual-
cosa d’altro sullo schermo che dei 
corpi in movimento, vorrei riusci-
re a rendere percepibile l’anima e 
questa presenza di un qualcosa di 
superiore che si trova sempre là, di 
quel qualcuno che è Dio», e anco-
ra più esplicitamente: «Mi sembra 
che se si riuscisse ad avvicinarsi il 
più possibile alle cose fin quasi a 
penetrarle, si otterrebbe ogni vol-
ta il sovrannaturale». Dio significa 
vedere la cosa nella sua singolarità, 
renderla visibile nella sua semplici-
tà assoluta, prima di ogni discorso 
(diabolico) che la riduca ad ogget-
to di scambio, a vittima delle nostre 
passioni.
(Alessio Scarlato, Robert Bresson. 
La meccanica della grazia, Edizioni 
Fondazione Ente dello Spettacolo, 
Roma 2006)
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E V E N TO S P EC I A L E 
FILM DI CHIUSURA

N U OVO C I N E M A PA R A D I S O
di Giuseppe Tornatore

INTERPRETI: Philippe Noiret Alfredo, Salvatore Cascio Salvatore bambino, Jacques Perrin Salvatore adulto, Marco Leonardi Salvatore adolescente, Agnese Nano 
Elena, Pupella Maggio Maria anziana, Antonella Attili Maria giovane, Leopoldo Trieste padre Adelfio, Leo Gullotta Ignazio, Enzo Cannavale Spaccafico, Isa Danieli 
Anna | SOGGETTO E SCENEGGIATURA: Giuseppe Tornatore | FOTOGRAFIA:  Blasco Giurato | MONTAGGIO: Mario Morra | MUSICA: Ennio Morricone, Andrea Morricone 
| SCENOGRAFIA: Andrea Crisanti | PRODUZIONE: Franco Cristaldi per Cristaldifilm/Les Films Ariane | DISTRIBUZIONE: Cristaldifilm

Drammatico
Italia-Francia; 1988
DCP; col.
125’

Due anni dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale, a Ciancaldo, un paese 
siciliano, il cinema è l’unico divertimento. 
Il parroco, gestore della sala, fa passare 
sullo schermo celebri film americani e 
italiani, dopo adeguati tagli di cui si oc-
cupa Alfredo, il proiezionista, che inizia ai 
misteri della macchina da proiezione Sal-
vatore, un ragazzino di dieci anni figlio di 

un disperso in Russia e fanatico frequen-
tatore del cinema. Quando la cabina 
prende fuoco perché Alfredo ha voluto 
proiettare un film anche in piazza, Salva-
tore, dopo aver salvato il proiezionista, 
che per le ustioni al volto rimarrà cieco, 
prende il suo posto nel rinnovato Cine-
ma Paradiso. Ormai adolescente, si inna-
mora di Elena, una ragazza benestante. 

Chiamato alle armi dopo aver chiesto 
invano un appuntamento all’amata per 
salutarla, non riceverà nemmeno rispo-
sta alle numerose lettere che le invia, 
regolarmente respinte in caserma. Dopo 
il servizio militare, Salvatore, su consiglio 
di Alfredo, lascia Ciancaldo. Trent’anni 
dopo, diventato un affermato regista, 
Salvatore torna e trova tutto cambiato.

S I N O S S I
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Oscar per il miglior film straniero; Gol-
den Globe per il miglior film straniero; 
5 BAFTA (miglior film straniero, miglior 
attore, miglior attore non protagonista, 
miglior sceneggiatura, miglior colon-
na sonora); Gran Premio della Giuria al 
Festival di Cannes 1989; European Film 
Award per il miglior attore; David di Do-
natello per il miglior musicista.

Restauro digitale curato da Luce Cine-
città e realizzato grazie al supporto di 
Dolce & Gabbana, in collaborazione con 
la Cineteca di Bologna, presso il labora-
torio L’Immagine Ritrovata.

Regista e sceneggiatore. È nato a Bagheria 
(Palermo) nel 1956. Dopo lunghi anni dedi-
cati alla fotografia, al teatro e alla realizza-
zione di numerosi documentari, esordisce 
appena trentenne nella regia cinemato-
grafica con Il camorrista del quale firma la 
sceneggiatura insieme a Massimo De Rita. 
Ma è nel 1989 che si impone all’attenzione 
del cinema internazionale con Nuovo Ci-
nema Paradiso, il film di cui è soggettista 
e sceneggiatore che gli varrà l’Oscar come 
migliore film straniero. Da allora i film di 
Tornatore sono stati regolarmente distri-
buiti in tutto il mondo riscuotendo premi 
e successo. Ha vinto un Oscar, un Golden 
Globe, un Gran Premio della Giuria a Can-
nes, un Leone d’Argento a Venezia, 2 Eu-
ropean Film Award, 2 BAFTA, 10 David di 
Donatello, 9 Nastri d’Argento, 5 Ciak d’Oro, 
4 Globi d’Oro.

G I U S E P P E 
TO R N ATO R E

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
Il camorrista (The Professor, 1986)
Nuovo Cinema Paradiso (Cinema Paradiso, 1988)
Stanno tutti bene (Everybody’s Fine, 1990)
La domenica specialmente, ep. Il cane blu (film a episodi 
firmato con Francesco Barilli, Giuseppe Bertolucci, 
Marco Tullio Giordana, Especially on Sunday, 1991)
Una pura formalità (A Pure Formality, 1994)
Lo schermo a tre punte (doc, 1995)
L’uomo delle stelle (The Star Maker, 1995)
La leggenda del pianista sull’oceano 
(The Legend of 1900, 1998)
Malèna (Malena, 2000)
La sconosciuta (The Unknown Woman, 2006)
Baarìa (2009)
L’ultimo gattopardo - Ritratto di Goffredo Lombardo 
(doc, 2010)
La migliore offerta (The Best Offer, 2013)
La corrispondenza (Correspondence, 2016)

I L C I N E M A C O M E E S P E R I E N Z A R E L I G I O S A
In genere quando mi chiedono se cre-
do in Dio rispondo con una battuta: “Se 
dicessi che credo in Dio vi direi una bu-
gia, ma se vi dicessi che non ci credo 
vi direi una bugia più grande”. Sono 
agnostico ma mi dispiace. È un rappor-
to vivo che si ribalta continuamente, 
ma forse anche questo è un modo po-
sitivo di vivere la questione.

Trent’anni dopo il Gran Premio della 
Giuria al Festival di Cannes, Giuseppe 
Tornatore, primo regista ad aver vinto 

il Premio Bresson, racconterà la sua 
visione del cinema come esperienza 
in grado di indagare le dimensioni più 
autentiche dell’Uomo, ricercare il sen-
so e aprirsi alla dimensione spirituale 
della vita. Una riflessione che avverrà 
attraverso il dialogo con il Cardinale 
Gianfranco Ravasi, presidente del Pon-
tificio Consiglio della Cultura (che con 
il Dicastero per la Comunicazione della 
Santa Sede patrocina il Tertio Millennio 
Film Fest e il Premio Bresson) e fondato-
re del Cortile dei Gentili.
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di Teona Strugar Mitevska

INTERPRETI: Zorica Nusheva Petrunya, Labina Mitevska la giornalista, Simeon Moni Damevski l’ispettore capo, Suad Begovski il prete, Stefan Vujisic il giovane 
poliziotto, Violeta Shapkovska la madre, Xhevdet Jashari il cameraman | SCENEGGIATURA: Elma Tataragic, Teona Strugar Mitevska | FOTOGRAFIA: Virginie Saint 
Martin | MONTAGGIO: Marie-Hélène Dozo | MUSICA: Olivier Samouillan | SUONO: Hrvoje Petek, Ingrid Simon | SCENOGRAFIA: Vuk Mitevski | COSTUMI: Monika Lorber  
| PRODUZIONE: Labina Mitevska per Sisters and Brother Mitevski; coprodotto da Sebastien Delloye per Entre Chien et Loup, Danijel Hocevar per Vertigo, Zdenka Gold per Spiritus 
Movens, Marie Dubas per Deuxième Ligne Films, Elie Meirovitz per Ez Films | DISTRIBUZIONE: Teodora Film.

Drammatico
Macedonia-Francia-Belgio-
Slovenia-Croazia; 2019
Scope (2,39:1)
100’

Disillusa dalla vita e senza un lavoro, la 
giovane Petrunya si ritrova per caso nel 
mezzo di un’affollata cerimonia religiosa 
riservata agli uomini: una croce di legno 
viene lanciata nel fiume e chi la recupera 
avrà un anno di felicità e prosperità. Con 
aria di sfida, anche Petrunya si getta in 
acqua, riuscendo a prendere la croce 

per prima, nello scandalo generale: mai a 
una donna era stato permesso di parte-
cipare all’evento e tanto meno di vincere. 
Tutto il paese sembra unito nel chiederle 
di restituire la croce, con le buone o con 
le cattive, ma Petrunya è decisa a non ar-
rendersi e a tenerla con sé a ogni costo…

Simbolo femminile in lotta contro la mi-
soginia di una società patriarcale ormai 
fuori dal tempo, Petrunya è una bizzarra 
eroina alla ricerca di una nuova idea di 
religione intesa come istituzione. De-
nunciando la condizione di subalternità 
femminile tuttora vigente nel suo Paese, 
Teona Mitevska difende il diritto alla feli-

S I N O S S I

D I O È D O N N A E S I C H I A M A P ET R U N YA 
(GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNIJA) E V E N TO S P EC I A L E 
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cità della sua protagonista e fa emerge-
re le contraddizioni di una società che 
non ha ancora trovato il modo giusto 
per conciliare tradizione e modernità. In 
equilibrio tra la commedia caustica e un 
realismo che dà spessore alla storia, la 
regista macedone ha la capacità di pren-
dere posizione su una delle più urgenti 

questioni sociali dei nostri tempi. Ispirato 
a un evento realmente accaduto, il film 
rivelazione dell’ultimo Festival di Berlino 
consacra Mitevska come una delle voci 
più originali del cinema europeo.

Nata a Skopje, in Macedonia del Nord, da 
una famiglia di artisti, inizia a lavorare co-
me attrice fin da bambina. Dopo gli studi di 
grafica e pittura, ottiene un Master in Fine 
Arts alla Tisch School of Arts di New York. 
Il suo primo cortometraggio, Veta, viene 
premiato al Festival di Berlino nel 2002, 
mentre l’esordio nel lungometraggio, How 
I Killed a Saint, è in concorso al Festival di 
Rotterdam. Il film è anche il primo prodotto 
dalla Sisters and Brother Mitevski, la casa 
di produzione che Teona fonda insieme 
alla sorella Labina e al fratello Vuk, sce-
nografo. Oltre a tutti i film della regista, la 
compagnia ha coprodotto titoli acclamati 
come Sieranevada di Cristi Puiu e L’albero 
dei frutti selvatici di Nuri Bilge Ceylan. Nel 
2007 firma I Am from Titov Veles, che ottie-
ne il Premio speciale della giuria al Festival 
di Sarajevo e viene selezionato a Toronto, 
Berlino e Cannes (nella sezione indipen-
dente ACID). The Woman Who Brushed Off 
Her Tears è presentato nel 2012 a Berlino 
nella sezione Panorama. L’anno successivo 
gira Teresa and I, un documentario su Ma-
dre Teresa. Dopo When the Day Had No Na-
me, ancora in Panorama a Berlino, con Dio 
è donna e si chiama Petrunya entra per la 
prima volta nel concorso principale del fe-
stival, ricevendo un’accoglienza entusiasti-
ca e ottenendo il Guild Film Prize assegnato 
dai cinema tedeschi e il Premio della Giuria 
Ecumenica.

T EO N A ST R U GA R 
M I T E VS K A

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
Veta (cm, 2001)
How I Killed a Saint (Kako ubiv svetec, 2004)
I Am from Titov Veles (Jas sum od Titov Veles, 2007)
The Woman Who Brushed Off Her Tears (2012)
Teresa and I (doc, 2013)
When the Day Had No Name (2017)
Dio è donna e si chiama Petrunya (Gospod postoi, 
imeto i’ e Petrunija, 2019)

N OT E D I R EG I A
Il lancio della croce in acqua è una tradizione tipica dei paesi ortodossi e 
si svolge il 19 gennaio di ogni anno. Nel 2014 a Štip, in Macedonia, è stata 
una donna a recuperarla e il suo gesto è stato considerato oltraggioso dalla 
comunità locale e dalle autorità religiose, non essendo di fatto permesso alle 
donne di partecipare al rituale. Questo è l’evento realmente accaduto che ci 
ha fornito lo spunto per Dio è donna e si chiama Petrunya. In molti mi chie-
dono se è un film femminista, ma ogni film con un personaggio femminile 
fuori dagli schemi e dai ruoli consueti è un film femminista. È difficile per me 
anche immaginare di essere una donna e non essere femminista, non fare 
propri cioè dei principi necessari di giustizia e uguaglianza. Petrunya è un 
simbolo di modernità che si oppone a ben due poteri consolidati, la Chiesa 
e lo Stato. È un personaggio che cambia nel corso del film ed è la sua sete 
di giustizia a farle mettere da parte l’umiltà inziale e trasformarla in ciò che 
realmente è: una donna consapevole dei propri diritti che incarna la forza 
del cambiamento.
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C O N C O RS O B O R N I N J E R U S A L E M A N D ST I L L A L I V E
di Yossi Atia & David Ofek

INTERPRETI: Yossi Atia Ronen Matalon, Lihi Kornowski Asia Mulan, Alik Shimonov Meir Matalon, Itamar Rose Simon Harris, Taishi Tanaka Shochai, Ana Sgan-
Cohen Tamara Kraus, Ada Bachar | SCENEGGIATURA: Yossi Atia | FOTOGRAFIA: Shai Goldman | MONTAGGIO: Noit Geva | MUSICA: Eli LuLai, Baruch Ben Yitzhak, Marc 
Lazare (Rockfour) | SUONO: Michael Ligum | SCENOGRAFIA: Galia Avidar | PRODUZIONE: Eitan Mansuri, Jonathan Doweck, Roni Levy con il sostegno di Israeli Film Fund, Mifal 
HaPais Council for Culture and Arts

Commedia, Drammatico
Israele; 2019
DCP, HD (16:9); col.
83’
V.O. con sottotitoli in italiano

Ronen ha dovuto subito fare i conti 
con i pericoli della città natia, Gerusa-
lemme, teatro dell’infinito conflitto tra 
israeliani e palestinesi, dove gli attacchi 
terroristici sono all’ordine del giorno. 
Per esorcizzare un trauma che è soprat-
tutto collettivo, ha deciso di accompa-
gnare i turisti in tour gratuiti e didattici 
sui luoghi degli attentati. Attraverso un 
programma fatto di tabelle informative 

e pillole di storia contemporanea, spie-
ga agli stranieri – che quelle violenze le 
hanno viste in televisione, sentendose-
ne partecipi forse solo in superficie – 
come si può sopravvivere nell’incertez-
za e nella paura di essere coinvolti in un 
evento tragico benché non inatteso. E 
mette in evidenza una verità compren-
sibile solo a chi vive in quella città, tra i 
segni dei proiettili che sfigurano i muri 

e una bomba pronta a esplodere da un 
momento all’altro: un attacco terroristi-
co su un autobus fa parte della routine, 
perché non ti impedisce di prendere 
una birra al bar o andare a un appunta-
mento; un bombardamento in un bar, 
invece, è un’eccezione, perché puoi 
ancora bere una birra, ma non puoi an-
dare a un appuntamento «perché non 
è romantico».

S I N O S S I
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Premiato per il miglior esordio al Jerusa-
lem Film Festival, Yossi Atia interpreta, 
scrive e dirige con il più esperto David 
Ofek un’eccentrica commedia che svi-
luppa un suo cortometraggio del 2015. 
In apparenza, sembra assecondare con 
intelligenza il cinico umorismo dato da 
uno spunto fuori dall’ordinario, capace 
di restituire la convivenza quotidiana 
con la morte negli anni dell’Intifada. 
Nel solco di Nanni Moretti che concilia 
personale e collettivo, usa l’autoironia 
per stemperare l’angoscia, affrontando 
in maniera sorprendente il tabù di un 
trauma profondo. E, a poco a poco, ri-
vela una lucida dimensione morale e 
civile: il passaggio su come telefonare ai 
propri cari dopo un attentato non è solo 
un piccolo vademecum, ma anche un’e-
mozionante testimonianza.

Attore, regista e sceneggiatore. Nato a Ge-
rusalemme nel 1979, ha studiato alla Sam 
Spiegel Film School e ha conseguito un 
Master in Regia all’Università di Tel Aviv. 
Tra il 2005 e il 2010, con Itamar Rose, ha 
realizzato alcuni cortometraggi satirici di 
tema socio-politico; presentati nei festival 
di tutto il mondo, affrontano argomenti 

tabù come l’omosessualità, lo stupro, gli at-
tentati suicidi, la guerra in Libano. Nel 2012 
ha condotto un tour guidato sui luoghi de-
gli attentati suicidi palestinesi avvenuti tra 
il 2000 e il 2005: da questa esperienza è 
nato il corto Born in Jerusalem and Still 
Alive, diventato ora il suo primo lungome-
traggio.

Attore, regista e sceneggiatore. Nato a Ramat-Gan 
nel 1968, laureato alla Sam Spiegel Film School nel 
1992, è uno dei più importanti registri israeliani, at-
tivo nel cinema di finzione e nel documentario. L’ac-
clamato No. 17 ha vinto l’Israeli Academy Awards per 
il miglior documentario. Con il dramma The Barbe-
cue People, presentato in numerosi festival interna-
zionali, ha ricevuto il premio per la miglior sceneg-
giatura a Mar del Plata. Ha creato le serie televisive 
Bat Yam - New York, Take Away, 30 Shakh LeSha’a. 
Con la serie Killing Grandma ha vinto quattro Isreali 
Academy Awards.

YO S S I 
AT I A

DAV I D 
O F E K

F I L M O G R A F I A
Missiles on Tel Aviv (cm, 2006); Kids in war (cm, 2007); The State of 
Judeo-Arabia (cm, 2007); Darfur (cm, 2007); Puddle (cm, 2010); Hahi-
thalfut (cm, 2011); Born in Jerusalem and Still Alive (cm, 2015); Born in 
Jerusalem and Still Alive (2019)

Dreams of Life (doc, 1992); A Stranger in Town (doc, 
1993); Bayit (Home, cm, 1994); Bat Yam – New York 
(serie TV, 1995-‘97); Fahma-Dust (doc, 1997); Alilot David 
(serie TV, 1998); Hamisha Sipurey Ahava (doc, 1999); 
Take Away (serie TV, 2001); The Barbecue People (2003); 
No. 17 (doc, 2003); HaUlpan (doc, 2006); Melanoma 
ahuvati (2006); Screenz (serie TV, 2007); Ha’agada Al 
Nicolai Ve’chok Ha’shvut (doc, 2008); Shakh LeSha’a 

(serie TV, 2012); Between (doc, 2013); Handa Handa 4 
(doc, 2013); Footsteps in Jerusalem (doc, 2013); Killing 
Grandma (serie TV, 2015); House Call (doc, 2016); A 
Song of Ascension (doc, 2018); Toklomati (doc, 2018); 
Around the Bed of a Dying Collaborator (doc, 2018); The 
Voice of Ahmad (doc, 2019); Matir Agunot (doc, 2019); 
Born in Jerusalem and Still Alive (2019)

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA

Born in Jerusalem and Still Alive è 
una romantica dark comedy, carat-
terizzata dal tipico umorismo ebraico 
che garantisce un particolare stile 
cinematografico. Abbiamo provato a 
seguire come modelli i film di Woody 
Allen e i primi lavori di Nanni Moretti. 
Il nostro film abbraccia la sofferenza 
del terrorismo in Israele attraverso 
una prospettiva diversa e divertente.

N OT E D I R EG I A
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C O N C O RS O B U OYA N CY 
di Rodd Rathjen 

INTERPRETI: Sarm Heng Chakra, Thanawut Kasro Rom Ran, Mony Ros Kea| | SCENEGGIATURA: Rodd Rathjen | FOTOGRAFIA: Michael Latham | MONTAGGIO: 
Graeme Pereira | MUSICA: Lawrence English | SUONO: Sam Petty | SCENOGRAFIA: Bethany Ryan | COSTUMI: Kanhchana Samrith | PRODUZIONE: Samantha Jennings, 
Kristina Ceyton, Rita Walsh per Causeway Films Productions con Anupheap Productions, Definition Films; coproduttore: Steven McKinnon; produttore associato: Non Jungmeier; con il 
sostegno di Screen Australia, Melbourne International Film Festival Premiere Fund, Film Victoria; in associazione con Feracious Entertainment

Drammatico
Australia; 2019
DCP (1:2.39); col.
93’
V.O. con sottotitoli in italiano

Chakra ha quattordici anni e conduce 
una vita massacrante: lavora, infatti, con 
i genitori e i numerosi fratelli in una ri-
saia cambogiana. Quando un amico 
gli espone la possibilità di un redditizio 
lavoro in fabbrica, il ragazzo coglie al 
volo la proposta pur di allontanarsi dagli 
estenuanti ritmi di lavoro e dai conflitti 
con i familiari. Cade, tuttavia, nelle grin-
fie dei trafficanti di esseri umani e viene 

venduto come schiavo: si ritrova su un 
peschereccio tailandese, dove il crude-
le capitano esercita un potere tirannico 
e dispotico. Per Chakra, l’unica speranza 
è quella di sbarazzarsi dei suoi aguzzini, 
e pur di salvarsi è costretto a emulare le 
loro azioni.

Dai produttori di The Babadook e The 
Nightingale, l’esordio di Rodd Rathjen, 

proposto dall’Australia per la nomina-
tion all’Oscar al miglior film internazio-
nale, è una dura testimonianza della 
terribile realtà dei lavoratori forzati 
cambogiani. Coinvolgente racconto 
di formazione sulla lotta per la soprav-
vivenza, l’ingiustizia sociale e l’infanzia 
negata, è un’immersione nelle tene-
bre dell’umanità che l’autore ha scritto 
a partire da un articolo giornalistico. 

S I N O S S I
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Sono circa duecentomila i minori co-
stretti ai lavori forzati nel settore della 
pesca nel sud-est asiatico, business da 
sei miliardi di dollari che fornisce pro-
dotti ittici a tutto il mondo. Con impres-
sionante potenza visionaria, Rathjen rie-
sce a sottolineare l’inquietante armonia 
tra lo spazio claustrofobico della barca 
e l’estensione sconfinata di una natura 
colta nel suo nitido splendore. Attraver-

so questo equilibrio sostenuto anche 
da un angosciante lavoro sulla musica e 
sul sound design, sottolinea quanto sia 
una metafora della solitudine dell’uo-
mo, in un mondo dominato dalla vio-
lenza, il drammatico percorso interiore 
del protagonista, recluso dentro una 
prigione galleggiante (il titolo si traduce 
con “galleggiabilità”) e costretto a cre-
scere imparando la legge del più forte.

Regista e sceneggiatore. Nato nel 1981 a 
Colbinabbin, si è laureato con lode in Cine-
ma e Televisione al Victorian College of the 
Arts nel 2010. Ha realizzato in India il corto-
metraggio Tau Seru, presentato in antepri-
ma mondiale nell’ambito della Semaine de 
la Critique a Cannes 2013. Il film, proiettato 
e premiato in oltre cinquanta festival inter-
nazionali, ha anche vinto il premio per il 
miglior cortometraggio australiano al MIFF. 
Nel 2014, ha ricevuto il Director’s Acclaim 
Fund da Screen Australia e ha partecipato 
alla Berlinale Talent Campus.

RO D D 
R AT H J E N

F I L M O G R A F I A
Tau Seru (cm, 2013)
Sweat (cm, 2015)
Buoyancy (2019)

È stato difficile girare in acqua, ma ogni volta che ci lamentavamo ci siamo 
ricordati che stavamo girando un film su ragazzi che avevano trascorso 
fino a quindici anni a bordo di un peschereccio in mare, quindi non 
potevamo lamentarci per poche settimane. […] Più studiavo e intervistavo 
sopravvissuti, più mi sentivo in obbligo di raccontare questa storia nel 
modo più opportuno. Volevo fare un film autentico che coinvolgesse il 
pubblico con una storia umana, piuttosto che essere un film a tema. […] 
Potrebbe essere inarrestabile nella sua brutalità e nella sua violenza, ma 
è stato davvero importante aggrapparsi a una prospettiva che potesse 
impressionare il pubblico, e così abbiamo voluto renderla piuttosto 
poetica. È un racconto di formazione, non necessariamente in senso 
positivo, ma volevamo separare i momenti violenti da altri silenziosi e 
introspettivi. È come una prigione galleggiante. L’oceano è bello e infinito, 
e abbiamo cercato di fotografarlo con una luce morbida per dargli il tono e 
il ritmo giusti affinché il pubblico si appassionasse al destino del ragazzo.

N OT E D I R EG I A
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C O N C O RS O L A C A M A R I STA (THE CHAMBERMAID)
di Lila Avilés

INTERPRETI: Gabriela Cartol Eve, Teresa Sánchez Minitoy, Agustina Quinci Romina | SCENEGGIATURA: Lila Avilés, Juan Carlos Marquéz | FOTOGRAFIA: Carlos 
Rossini | MONTAGGIO: Omar Guzmán | SUONO: Guido Berenblum | SCENOGRAFIA: Vika Fleita | PRODUZIONE: Lila Avilés e Tatiana Graullera per Limerencia; in associazione 
con FOPROCINE México; Axel Shalson per Bad Boy Billy Production; Jana Diaz-Juhl & Pau Brunet per LA Panda Productions; Bambú Audiovisual

Drammatico
Messico; 2018
DCP, HD (1:2.35); col.
102’
V.O. con sottotitoli in italiano

La timida e riservata Eve lavora come 
cameriera in un hotel di lusso a Città 
del Messico. Le richieste dei facoltosi 
ospiti, spesso bislacche e pretenziose, 
non fanno che sottolineare il divario 
socioeconomico tra inservienti e clien-
ti. Con il sogno di lavorare ai piani alti, 
dove vi sono le suite esclusive, la ragaz-
za si iscrive al programma di formazione 
per adulti offerto dall’albergo, sperando 
sia di ottenere una promozione sia di 
emanciparsi da una vita mediocre.

Candidato messicano per l’Oscar al mi-

glior film internazionale, come in Roma 
di Alfonso Cuáron focalizzato attorno 
all’umile domestica, mette al centro una 
donna modesta e silenziosa con l’obiet-
tivo di analizzare lo stato dell’intera na-
zione, divisa più che mai tra chi si trova 
sempre più in alto e può garantirsi tutti 
i confort e chi può solo aspirare a sali-
re faticosamente un gradino nella scala 
sociale. Per il suo debutto nel lungome-
traggio (girato in diciassette giorni), Lila 
Avilés gioca con la geometria e pone 
spesso la protagonista in una situazio-
ne di isolamento o inferiorità quando 

la segue sul lavoro: la colloca da sola 
nell’immagine, quasi lasciando che il 
design elegante delle stanze sottolinei il 
suo essere fuori luogo in un posto ostile, 
oppure la inquadra dall’alto in un ascen-
sore claustrofobico, mentre un silenzio 
imbarazzato invade il campo. Al con-
trario, nei momenti in cui si trova con i 
suoi pari, lo sguardo orizzontale mette 
tutti sullo stesso piano: sta nella forza 
di volontà la chiave per emergere nella 
massa, nell’istruzione la possibilità di co-
struire un’esistenza che non sia subalter-
na ai più potenti.

S I N O S S I
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L I L A 
AV I L É SLa camarista è nata come opera teatrale. L’ispirazione originaria è stata 

il libro Hotel della fotografa e visual artist Sophie Calle, frutto della sua 
esperienza di cameriera in un hotel a Venezia. Come una spia, Calle  ha 
fotografato tutti gli oggetti, i rifiuti e i vestiti che gli ospiti lasciavano nelle 
loro stanze, comprendendo comportamento e personalità attraverso le 
loro cose. Mi piaceva quella sensazione di voyeurismo per immaginare la 
vita degli altri. [...] Non ho mai avuto veri e propri contatti con le cameriere 
messicane: ho iniziato a parlare con loro e a seguirle giorno per giorno, 
per tanto tempo. Ho impiegato due anni a scrivere la sceneggiatura con 
Juan Marquéz. Il processo di scrittura è stato così coinvolgente che ho 
deciso di includere alcune cameriere nel film, mantenendo i loro veri 
nomi: finalmente finzione e realtà convergevano. Per me è stato molto 
importante avere sempre quella libertà creativa, riprendere le cose come 
accadevano. L’hotel è l’altro personaggio principale. Ha molti contrasti: 
da un lato, tutti i lussi e le comodità per i clienti, alcuni estremamente 
capricciosi; dall’altro, ci sono le cameriere che non possono usufruire 
di gas o acqua nelle loro case, viaggiano per quasi due ore e lavorano 
tutta la giornata. Una specie di prigione di alta classe. Eve è una gran 
lavoratrice e una donna riservata, una di quelle persone poco loquaci, ma 
che ha dentro un mondo interiore per convivere a lungo con la solitudine. 
Mentre giravo, non riuscivo a smettere di pensare alla classe operaia, 
tutta quella grande forza lavoro. Il Messico non è solo violenza e traffico di 
droga, ci sono anche molte persone che lavorano senza sosta per avere 
un futuro migliore.

N OT E D I R EG I A

Attrice, regista e sceneggiatrice. Nata a Cit-
tà del Messico nel 1982, ha studiato Regia 
e Arti dello spettacolo con Martin Acosta, 
Sandra Felix e Juliana Faesler e Sceneggia-
tura cinematografica con Beatriz Novaro e 
Paula Marcovich. Dopo gli inizi come attrice 
teatrale, è passata alla regia. La sua opera 
prima per il cinema, La camarista, è stata 
presentata al Toronto Film Festival 2018 e, 
in anteprima europea, al San Sebastian. Ha 
vinto l’Ariel, il più importante premio messi-
cano, per il miglior esordio.

L I L A 
AV I L É S

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
Deja vu (cm, 2016)
La camarista (The Chambermaid, 2018)
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C O N C O RS O E VG E (HOMEWARD) 
di Nariman Aliev 

INTERPRETI: Akhtem Seitablayev Mustafa, Remzi Bilyalov Alim, Dariya Barihashvili Olesya, Anatoliy Marempolskiy Nazim, Viktor Zhdanov Zio Vasya, 
Veronika Lukianenko Masha, Akmal Gurezov Refat, Larysa Yatzenko Galina | SOGGETTO: Nariman Aliev | SCENEGGIATURA: Nariman Aliev, Marysia Nikitiuk  
| FOTOGRAFIA: Anton Fursa | MONTAGGIO: Oleksandr Chornyi | SUONO: Serhiy Stepanskiy | SCENOGRAFIA: Vlad Odudenko | COSTUMI: Asya Sutyagina | PRODU-
ZIONE: Vladimir Yatsenko per Limelite con il sostegno del Ministero della Cultura dell’Ucraina

Drammatico
Ucraina; 2019 
DCP (Scope); col.
96’ 
V.O. con sottotitoli in italiano

S I N O S S I
Kyv è stato ferito a morte nella guerra 
del Donbass. Appartenente alla mino-
ranza tatara di Crimea, era partito vo-
lontario nello schieramento ucraino per 
combattere contro gli oppressori russi. 
Il padre di Kyv, già contrario alla scelta, 
è costretto a identificare il suo corpo 

senza vita. Caricata la salma in auto, as-
sieme al figlio minore si mette in viaggio 
verso la Crimea, dove intende seppel-
lire il primogenito nel rito musulmano 
secondo la tradizione tatara.

Opera prima di Nariman Aliev, è una 

cupa odissea funebre mossa dal desi-
derio di riconoscersi in una terra in cui 
dare vita a una nuova storia familiare 
e collettiva. Dramma implacabile sulle 
conseguenze della violenza che separa 
e distrugge, pone al centro una famiglia 
spezzata, emblema di un popolo alla di-
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sperata ricerca dell’identità negata. Co-
struendo la narrazione per frammenti 
che si ricompongono a mano a mano 
che il viaggio procede, Aliev adotta il 
road movie per riflettere sulle diverse 
figure del conflitto: tra il padre e il figlio, 
i vivi e i morti, le vittime consapevoli 

e quelle ignare di essere tali. Intanto il 
tempo si ferma, cristallizzandosi in cro-
matismi perturbanti, e gli spazi si allar-
gano per sottolineare la solitudine dei 
personaggi, smarriti in un paesaggio 
desolato che sembra non di rado il vero 
protagonista.

L I L A 
AV I L É SLa sottomissione dei Tatari di Crimea iniziò con la prima annessione del 

territorio da parte di Caterina II ed è terminata con la totale deportazione 
nel 1944. Benché i tatari di Crimea abbiano combattuto contro i nazisti 
nell’esercito sovietico, Stalin li accusò di collaborazione con Hitler. 
All’alba del 18 maggio, i tatari furono deportati su carri bestiame in Asia 
centrale e in Siberia: oltre il 40% morì nel viaggio e durante i primi anni 
di esilio. I miei genitori sono nati come deportati in Uzbekistan. Per oltre 
metà della loro vita hanno vissuto in un paese straniero con l’idea che la 
loro casa fosse la Crimea. Quando hanno avuto l’opportunità di tornarvi, 
lo hanno fatto. Hanno lasciato il lavoro, la casa e gli amici e hanno 
ricominciato tutto da capo. Ma, alla fine di febbraio 2014, le truppe russe 
hanno occupato la Crimea. Ancora una volta è diventato il centro dello 
scontro. Per me è importante mostrare i veri tatari di Crimea, poiché la 
loro rappresentazione rimane poco approfondita e molto stereotipata, 
anche in Ucraina. Al centro del film c’è l’incontro tra due generazioni: 
quella del padre, che vive come un deportato sin da bambino e ha dovuto 
sacrificare molto per tornare in patria e iniziare il suo nuovo viaggio; e 
quella del figlio, che è nato in Crimea e non sa cosa sia l’Unione Sovietica. 
È il mio primo lungometraggio e anche la mia riflessione su ciò che sta 
accadendo in questo momento difficile alla mia famiglia, al mio Paese, al 
mio popolo. Per me, questo film parla della forza dello spirito, dell’amore 
e della speranza. Volevo condividere ciò che mi faceva male.

N OT E D I R EG I A

Regista e sceneggiatore. Nato in Crimea nel 
1992, appartenente alla minoranza tatara, si 
è laureato in regia a Kiev presso l’Institute 
of Screen Arts. Nel 2014 ha conseguito un 
master all’Università di Teatro, Cinema e 
Televisione di Kiev. Membro dell’Accade-
mia ucraina del Cinema dal 2017, ha realiz-
zato la trilogia di cortometraggi Crimean 
Stories: Tan atqanda qaytmaq, Seni Sevem 
e Sensiz. Ha partecipato a numerosi festi-
val internazionali, tra i quali Berlino, Palm 
Springs, Vancouver e Mosca. Presentato al 
Festival di Cannes nella sezione Un Certain 
Regard e vincitore del Gran Premio a Odes-
sa International Film Festival, Homeward è il 
suo debutto nel lungometraggio, proposto 
dall’Ucraina per la candidatura all’Oscar al 
miglior film internazionale.

N A R I M A N 
A L I E V

F I L M O G R A F I A
Tan atqanda qaytmaq (cm, 2013)
Seni Sevem (cm, 2014)
Sensiz (cm, 2016)
Evge (Homeward, 2019)
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L E S H I RO N D E L L E S D E K A B O U L (THE SWALLOWS OF KABUL)
di Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec

VOCI DELLA VERSIONE ORIGINALE: Simon Abkarian Atiq, Zita Hanrot Zunaira, Swann Arlaud Mohsen, Hiam Abbass Mussarat | SOGGETTO: dal romanzo Le 
rondini di Kabul di Yasmina Khadra | SCENEGGIATURA: Sébastien Tavel, Patricia Mortagne, Zabou Breitman | DIRETTORE ARTISTICO: Eléa Gobbé-Mévellec | MONTAGGIO: 
Françoise Bernard | MUSICA: Alexis Rault | SUONO: Eric Devulder, Pascal Villard, Bertrand Boudaud, Eric Tisserand | PRODUZIONE: Reginald de Guillebon, Stephan Roelants, Michel 
Merkt, Joëlle Bertossa per Les Armateurs, Melusine Productions, Close Up Films, ARTE France Cinéma, RTS Radio Télévision Suisse, KNM;  con la partecipazione di: CANAL+, ARTE 
France; in associazione con Memento Films Distribution; con il supporto di EURIMAGES Fonds du Conseil de l’Europe, Programma MEDIA dell’Unione Europea, Film Fund Luxembourg; 
con la partecipazione del Centre national du cinéma et de l’image animée; con il supporto della Région Ile-de-France in partenariato con CNC; con la partecipazione di Cinéforom e il 
sostegno della Loterie Romande; con il sostegno di PROCIREP-Société des Producteurs e dell’ANGOA

Animazione
Francia; 2018
DCP (1:1.85); col.
81’
V.O. con sottotitoli in italiano

Estate 1998. I talebani, saliti al potere, 
stanno distruggendo Kabul. Solo le 
rondini volano libere, sopra le rovine di 
una città in cui sono sistematicamen-
te negati i diritti fondamentali. Nono-
stante tutto, Mohsen e Zunaira, colti 
borghesi decaduti, si amano e hanno 
fiducia in un futuro migliore. Atiq, in-

vece, non ne ha più alcuna: guardiano 
del carcere femminile, nella sua vita ha 
visto troppi orrori e per di più sua mo-
glie, Mussarat, è affetta da un male in-
curabile. Destinate a incrociarsi, le due 
coppie incarnano, ognuna secondo i 
propri mezzi, un certo tipo di resisten-
za per cercare di mantenere la dignità 

in un contesto dominato dall’integra-
lismo, dove le donne, costrette sotto 
il burqa, sono lapidate per fornicazio-
ne in macabri spettacoli pubblici. «La 
guerra è mostruosa», dice uno dei per-
sonaggi, eppure c’è ancora spazio per 
un possibile riscatto dell’umanità.

S I N O S S I

C O N C O RS O 
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Come già in Valzer con Bashir, I raccon-
ti di Parvana e Ancora un giorno, l’ani-
mazione tradizionale si conferma una 
delle forme più interessanti per resti- 
tuire una realtà difficilmente rappresen-
tabile, per la capacità di trasmettere 
una forte potenza evocativa senza sca-
dere nel sensazionalismo o nel ricatto 
morale di immagini efferate. Il tenue e 
delicato acquarello non edulcora gli 
aspetti più agghiaccianti della tragedia 
quotidiana sotto il regime, raccontata 
dal romanzo di Yasmina Khadra all’ori-
gine del film. La speranza è un progetto 
da costruire: la fuga non è una soluzio-
ne, avverte l’anziano e sgomento mullā, 
perché solo restando sul posto si pos-
sono educare le giovani generazioni a 
sconfiggere la tirannide dell’odio. Pre-
sentato al Festival di Cannes nella se-
zione Un Certain Regard.

Attrice, regista e sceneggiatrice. Nata a Parigi nel 1959, 
figlia dello sceneggiatore Jean-Claude Deret e dell’attrice 
Céline Léger, a quattro anni ha recitato in uno degli episo-
di della serie televisiva Thierry la Fronde. Il suo debutto ci-
nematografico avviene nel 1982. Ha recitato in moltissimi 
film, tra cui Gwendoline, La crisi!, Cuisine et Dépendances, 
La truffa degli onesti, Narco, Il ministro - L’esercizio dello 
Stato. Nel 2001 ha diretto il suo primo lungometraggio, 
Ricordati delle cose belle, premiato con 3 premi César 
incluso il miglior esordio. Di successo anche la carriera di 
regista teatrale con spettacoli come L’hiver sous la table e 
La Compagnie des spectre. Nel 2017 ha scritto e diretto la 
serie Paris Etc per Canal+. 

Regista. Classe 1985, dopo la laurea in Arti Applicate, en-
tra a far parte dell’Ecole des Gobelins. I suoi cortometraggi 
Madame (realizzato durante gli studi) ed Escale sono stati 
selezionati per il Festival Internazionale del film d’anima-
zione di Annecy. Oltre al suo lavoro di graphic designer 
per marchi di lusso, ha anche lavorato come animatore 
in cortometraggi come Bang Bang! e Smart Monkey e nei 
lungometraggi Le chat du rabbin, Ernest e Célestine, Le 
Profhète. Nel 2016, ha collaborato come vignettista alla 
serie animata Lastman. The Swallows of Kabul segna il suo 
esordio nella regia di un lungometraggio.

Z A B O U 
B R E I T M A N

E L É A 
G O B B É-M É V E L L EC

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
Madame (cm, 2006); Escale (cm, 2008); Les Hirondelles 
de Kaboul (The Swallows of Kabul, 2019)

Yasmina Khadra ci ha lasciate completamente libere. Il romanzo 
è ambientato nel 2001, mentre il film è nel 1998. […] C’è stata 
l’opportunità di trasformare la storia in qualcosa di incredibile 
usando l’animazione. Non so quanto avremmo potuto sopportare 
un film live action sullo stesso argomento. Sarebbe stato troppo 
violento. Vedendo gli schizzi di Eléa, le prospettive del progetto 
sembravano davvero gloriose: tutto è diventato realizzabile, 
persino la bellezza. La trasposizione tramite animazione era 
l’ideale. Ed è ciò che ci ha legittimato: se no, che diritto avremmo 
di parlare di questa storia o di girare un film dal vivo a Kabul? 

(Zabou Breitman)

Ho visto un potenziale di ricchezza grafica che non puoi trovare da 
nessun’altra parte. Abbiamo avuto la possibilità di accendere una 
luce particolare su questa complicata storia. L’opportunità di mettere 
in relazione qualcosa di estremamente forte basato su un potente 
concetto visivo era qualcosa che mi ha decisamente ispirato. […] 
Ho scelto ogni collaboratore in base alla loro comprensione del 
progetto e alla capacità di adattarsi ad esso. Anche quelli che 
erano più abituati all’animazione “Disney Style” dovevano avere una 
sensibilità disponibile a provare cose nuove. 

(Eléa Gobbé-Mévellec)

N OT E D I R EG I A

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
Ricordati delle cose belle (Se souvenir des belles choses, 2001); Bien joué (cm, 
2003); Bien entendu (cm, 2003); Bien dit (cm, 2003); L’homme de sa vie 
(2006); Dix films pour en parler (serie TV, 2007); Je l’aimais (2008); No et moi 
(2010); Paris etc (serie TV, 2017); Les Hirondelles de Kaboul (The Swallows of 
Kabul, 2019)
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I N O ST R I (OUR PEOPLE)
di Marco Santarelli

da un’idea di Ignazio De Francesco e Fabrizio Mandreoli | FOTOGRAFIA E MONTAGGIO: Marco Santarelli | PRODUZIONE: Marco Santarelli per ottofilmaker; produttore 
associato: Rino Sciarretta; realizzato con il contributo di Elena Picollo Bori, Antonella De Francesco Ass. Onlus Il mondo una famiglia, Ass. Onlus Porta Aperta, Arcidiocesi 
di Bologna, Diocesi di Bergamo, Eli Colombo, Francesco Braghiroli, Gilberto Toffanin, Giuseppe Bellia, ISSR-FTER Bologna, Milena Santerini, Patrizia Fulle, Pierpaolo Bastia  
| DISTRIBUZIONE: Istituto Luce Cinecittà

Documentario
Italia; 2018
DCP, HD; col.
75’

Otto studenti universitari – quasi tutti 
iscritti a facoltà a indirizzo umanistico, 
sociale o educativo – sono coinvolti in 
un progetto di ricerca sul mondo delle 
comunità religiose che popolano la loro 
città, Bologna, che ospita più di 60.000 
stranieri di 149 nazionalità, tra le più alte 
percentuali in Italia. Il documentario se-
gue le discussioni del gruppo e gli in-
contri dei ragazzi con le comunità e le 

loro guide spirituali, nei luoghi di culto 
più ordinari e in quelli più nascosti e im-
probabili (garage, capannoni industriali, 
alberghi). Un percorso di scoperta in cui 
emergono domande che interrogano 
tutti noi, al di là delle differenze religio-
se e socio-economiche: cosa significa 
avere una fede? Cosa vuol dire credere 
a proprio modo? Condurre una vita da 
credenti coincide con l’essere davvero 

credenti? Cosa s’intende con il concet-
to di ricompensa? Fino a una questione 
chiave dei nostri giorni: qual è il confine 
tra l’essere convinti della propria visione 
religiosa e l’essere aggressivi? Una rispo-
sta che il gruppo troverà nell’ultima tap-
pa del viaggio, incontrando una religiosa 
libanese, che ha vissuto nel suo Paese gli 
anni più duri della guerra, senza mai la-
sciarsi trascinare dall’odio religioso. A te-

S I N O S S I

C O N C O RS O 
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nere insieme le diverse anime del grup-
po, un giovane prete la cui identità verrà 
svelata solo alla fine del documentario.

Marco Santarelli torna a narrare uno 
spaccato vivo e poco raccontato del-
la società italiana, a partire anche dalla 
“doppia assenza” percepita dai giovani 
immigrati che si sentono senza un’idea 
di patria sia in Italia sia nel luogo d’o-
rigine. La fede è vista come «un posto 
dove stare bene», la prospettiva di un 

altrove dove vivere la beatitudine, la 
possibilità di coltivare un legame per-
sonale con il proprio Dio. Dimostran-
do un’autentica attenzione alla parola 
del prossimo, il documentario mette 
al centro il confronto con “l’altro”, che 
è prima di tutto una persona, con una 
storia e una dignità non diversa dalla 
nostra: siamo tutti nostri.
Dedicato alla memoria di Pier Cesare 
Bori, storico delle religioni e fautore del 
dialogo interreligioso.

Soggettista, regista, produttore di docu-
mentari e autore televisivo. Classe 1971, 
ha studiato Sociologia e Comunicazione 
e Mass Media all’Università La Sapienza 
di Roma. Negli anni d’università si forma 
come videomaker, realizzando i primi do-
cumentari per i canali satellitari della Rai 
ed è ideatore, autore e regista di numerosi 
format brevi per la televisione. Si avvicina 
al cinema, raccontando la vita di un equi-
paggio italo-russo su una nave portacon-
tainer, GenovaTripoli (2009), presentato 
in concorso Internazionale al 50° Festival 
dei Popoli. Il suo film documentario Dustur 
(2015) è stato selezionato in festival nazio-
nali e internazionali tra cui il Torino Film 
Festival e il Festival Cinéma du Réel a Pari-
gi, ottenendo numerosi premi e riconosci-
menti. Nel 2016, con Dustur ha ottenuto la 
sua seconda menzione ai Nastri d’Argento 
del documentario.

M A RC O 
S A N TA R E L L I

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
GenovaTripoli (doc, 2009)
Interporto (doc, 2009)
ScuolaMedia (doc, 2010)
Milleunanotte (doc, 2012)
Lettera al Presidente (doc, 2013)
Dustur (doc, 2015)
I Nostri (doc, 2018)

I Nostri riflette come il mio precedente documentario Dustur sulla fatica 
del dialogo. Questa volta i protagonisti non sono dei detenuti musulmani 
ma dei giovani universitari a cui è chiesto di mettersi alla prova con se 
stessi e con gli altri sul tema dell’identità. I loro dubbi, le loro certezze, i loro 
tentativi di mettere a fuoco idee, emozioni ed esperienze, rappresentano 
il filo rosso di un viaggio dentro dei mondi nascosti ricchi di storie e 
tradizioni, che esistono e vivono intorno a noi.

N OT E D I R EG I A
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T H E R E M A I N S -  N AC H D E R O DYS S E E 
(THE REMAINS -  AFTER THE ODYSSEY)
di Nathalie Borgers

SOGGETTO: Nathalie Borgers | FOTOGRAFIA: Johannes Hamme | MONTAGGIO: Sophie Reiter | MUSICA: Özlem Bulut | SUONO: Peter Rösner | PRODUZIONE: Johannes 
Rosenberger, Johannes Holzhausen, Constantin Wulff per Navigator Film

Documentario
Austria; 2019
DCP (1:1,85); col.
90’
V.O. con sottotitoli in italiano

Da decenni, ormai, migliaia di rifugiati 
intraprendono il pericoloso viaggio at-
traverso il Mediterraneo con l’obiettivo 
di un’esistenza più sicura in Europa. Le 
notizie dei naufragi si limitano spesso a 
pochi dettagli e al numero di vittime. Chi 
aiuta a cercare i dispersi? Chi si prende 
cura dei troppi corpi non identificati? 
Come affrontano il lutto le famiglie? Il 

documentario segue due narrazioni pa-
rallele: la prima si concentra su coloro 
che si occupano di raccogliere i resti 
rinvenuti sulle rive dell’isola di Lesbo; la 
seconda racconta il dolore di una fami-
glia siriana che ha perso tredici parenti i 
cui corpi non sono mai stati trovati.

Si apre con le parole antiche e sem-

pre attuali dell’Antigone di Sofocle: un 
modo per sottolineare quanto la storia 
della donna che si oppose alla legge 
dello Stato perché opposta a quella 
del cuore sia una chiave decisiva per 
interpretare una delle più grandi tra-
gedie contemporanee. Alla lettera, il 
titolo significa i resti o le spoglie. Sono 
anche le cose lasciate da chi giace sul 
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fondo mare e le tracce tangibili che 
persistono nelle vite dei sopravvissuti. 
Sono i volontari e i parenti che riven-
dicano ostinatamente la persistenza 
dell’umano in una società distratta. 
Sacchi neri che contengono brandelli 
di esistenze spezzate e testimonianze 
per ricostruire la vita prima della mor-
te, le lapidi per dare degna sepoltura 

alle vittime e l’infinita elaborazione 
di un lutto a cui manca un pezzo per 
completarsi. Un film civile e toccante 
sui sommersi e i salvati: lacrime digni-
tose e onde che s’infrangono sui sassi 
alla riva, abbracci stretti da chi ricono-
sce nel prossimo un dolore simile e fari 
che illuminano a intermittenza il mare 
nella notte dell’Europa.

Regista e sceneggiatrice. Nata nel 1964 a 
Bruxelles, dopo aver studiato giornalismo 
all’università, si trasferisce a San Francisco 
per studiare regia e produzione. Nel 1989, 
vince il premio Student Documentary Wri-
ting della National Academy of Television 
Arts and Sciences. Diventa produttrice 
esecutiva e regista di ATRIOM Production. 
Ritorna in Europa nel 1992 e inizia la sua 
carriera come regista indipendente. Scrive 
e dirige documentari pluripremiati con va-
rie società di produzione in Francia, Belgio 
e Austria. Nel 2001 ha co-fondato la società 
Les Film de la Greluche. In Austria, dal 2011, 
ha curato due serie di documentari teatrali, 
Die Vergessenen, mostrando film su argo-
menti o persone spesso trascurati e con-
troversi. Truth Under Siege, documentario 
sulla resistenza dei giornalisti in Serbia, 
Croazia e Bosnia durante la guerra degli 
anni Novanta, le vale il Golden Gate Jury 
Prize al San Francisco International Film 
Festival 1995. Nel 2010 riceve il premio per 
il miglior documentario al Watchdocs Festi-
val di Varsavia con Winds of Sands, Women 
of Rocks. Con Greetings From the Colony 
conquista il Premio Speciale della Giuria 
al Festival Lumières d’Afrique, il Prix de la 
Memoire all’Ecollywood Festival di Lilla e la 
candidatura per il miglior documentario ai 
Magritte 2013. Oltre alla sua attività di scrit-
trice e regista, Borgers è anche attiva nello 
sviluppo del genere documentario in Euro-
pa, Turchia e Africa. The Remains ha vinto 
il Gran Premio Diagonale per il miglior do-
cumentario al Festival del Cinema austriaco 
di Graz.

N AT H A L I E 
B O RG E RS

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
Truth Under Siege (doc, 1994)
Greyhound, One-Way Ticket (doc, 1998)
Kronenzeitung, Tag für Tag ein Boulevardstück 
(Citizen Krone, doc, 2002)
Winds of Sands, Women of Rocks (doc, 2009)
Greetings From the Colony (doc, 2011)
Catching Haider (doc, 2015)
The Remains - Nach der Odyssee 
(The Remains - After the Odissey, doc, 2019)

Il primo problema che mi ha colpito è stato quello dell’invisibilità: se hai 
a che fare con un cadavere non identificato, non c’è modo di informare i 
suoi parenti della morte. Quindi, quando quella persona scompare non ha 
più un’identità, non ha più una storia. Ho iniziato le mie ricerche nel 2014, 
prima che iniziasse la grande ondata di rifugiati nel 2015, e ho incontrato 
a Lesbo una donna, Efi Latsoudi, che da molti anni lavora come volontaria 
assistendo i rifugiati. Anche allora i rifugiati provenienti dalla Turchia erano 
un grande problema, sebbene non arrivassero nei numeri degli ultimi 
anni. I naufragi misero gli abitanti dell’isola di fronte a situazioni alle quali 
non erano preparati. Nell’autunno del 2015 c’è stato un brutto naufragio 
e durante il mio secondo viaggio di ricerca ho scoperto quanto fosse 
diventato difficile trovare persone disposte a parlare con me. Le normative 
sulla protezione dei dati hanno bloccato l’accesso a informazioni 
importanti, ma le persone che operano con i rifugiati non erano disposte a 
parlare a telecamera accesa. […] Secondo me, molto di ciò che viene fatto 
ufficiosamente viene tenuto segreto. Sarebbe stato molto interessante 
mostrare queste cose, ma sfortunatamente nessuno si è reso disponibile. 
Il mio obiettivo originale era quello di mostrare le sfide umane, sociali, 
logistiche e legali che devono affrontare le persone che hanno a che fare 
con i rifugiati in arrivo e coloro che sono morti sulla strada.
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U N T R A D U C TO R (A TRANSLATOR)
di Rodrigo & Sebastián Barriuso

INTERPRETI: Rodrigo Santoro Malin, Maricel Álvarez Gladys, Yoandra Suárez Isona, Nikita Semenov Alexi, Jorge Carlos Perez Herrera Javier, Genadijs 
Doganovs Vladimir | SCENEGGIATURA: Lindsay Gossling | FOTOGRAFIA: Miguel Littin-Menz | MONTAGGIO: Michelle Szemberg | MUSICA: Bill Laurance | SCENOGRAFIA: 
Zazu Myers, Juan Carlos Sánchez Lezcano | COSTUMI: Samantha Chijona | PRODUZIONE: Sebastián Barriuso per Creative Artisans Media; Lindsay Gossling per Involving Pictures

Drammatico
Canada, Cuba; 2018
DCP, HD; col.
107’
V.O. con sottotitoli in italiano

Tra il 1990 e il 2011, in seguito alla richie-
sta internazionale di assistenza avanza-
ta dall’Ucraina, a Cuba arrivarono circa 
venticinquemila ragazzini coinvolti nel 
disastro nucleare di Chernobyl, in larga 
parte affetti da cancro, deformazioni, 
problemi muscolari e dermatologici e 
soprattutto con alti livelli di stress po-
straumatico. Docente di letteratura rus-

sa a L’Avana, Malin viene contattato per 
fare da interprete tra i medici cubani 
e i bambini inviati dall’URSS. Strappa-
to dall’astratto mondo accademico e 
costretto a misurarsi con la dolorosa 
realtà medica, Malin diventa sempre 
più depresso, fino all’incontro con un 
bambino speciale. Mentre si adatta al 
suo nuovo lavoro, cade il muro di Berli-

no e Cuba entra nella crisi economica 
più profonda della sua storia.

Presentato in molti festival internazio-
nali, l’esordio dei fratelli Barriuso è stato 
proposto da Cuba per la candidatura 
all’Oscar per il miglior film internazio-
nale. Oltre a raccontare una vicenda 
esemplare, c’è di mezzo anche una que-
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stione di famiglia: infatti, il protagonista, 
interpretato dalla star brasiliana Rodrigo 
Santoro, è modellato sul professor Ma-
nuel Barriuso Andino, padre dei registi. 
Non è solo la commossa rievocazione di 
un episodio che merita di essere cono-
sciuto ma anche, nella prospettiva pri-
vata degli autori, un omaggio personale 
al sacrificio del padre diviso tra famiglia 

e lavoro: un ritratto intimo volto a cele-
brare l’opera umanitaria di una di quelle 
tante “figure nell’ombra” che hanno at-
traversato la storia senza essere abba-
stanza onorate.

Regista, produttore e sceneggiatore. Cu-
bano-canadese, nato a L’Avana nel 1988, 
ha studiato Storia dell’Arte Contempora-
nea. Il suo approccio cinematografico è 
fortemente influenzato dai valori concet-
tuali ed estetici del mondo delle arti visive. 
Il suo cortometraggio For Dorian ha parte-
cipato a festival in tutto il mondo, tra cui 
lo Slamdance Film Festival e il Melbourne 
International Film Festival e ha vinto il Best 
Canadian Film Award al InsideOut Toron-
to LGBT Film Festival, il Norman Jewison 
Filmmakers Award e il premio per il miglior 
cortometraggio al MIX di Copenaghen.

Produttore, attore e regista. Nato nel 1985, 
è il fratello maggiore di Rodrigo. Tra i più 
importanti produttori cubani della nuova 
generazione, ha studiato presso l’Istituto 
Superiore d’Arte di Cuba. Ha prodotto La 
piscina, presentato in anteprima alla Berli-
nale 2013 e vincitore del Premio della giu-
ria al Marrakesh Film Festival. Fa parte del 
EAVE Network e un membro CMPA.

RO D R I G O 
B A R R I U S O

S E B A ST I Á N 
B A R R I U S O

F I L M O G R A F I A
For Dorian (cm, 2012)
Un traductor (A Translator, 2018)

F I L M O G R A F I A S E L E Z I O N ATA
Un traductor (2018)



Io sono tu sei - Riconoscersi differenti, è il terzo concorso per 
cortometraggi promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in 
collaborazione con le comunità religiose che aderiscono alla XXIII 
edizione del Tertio Millennio Film Fest. 
Il concorso vuole dare voce al dialogo, senza il quale non sarebbe 
possibile superare i confini, prima di tutto tra esseri umani. Confini 
che sono stati messi dall’uomo per difendersi, definirsi, delimitarsi. 
Conoscere l’altro, permettergli di farsi conoscere, permettersi di 
ascoltarlo ed essere ascoltati. Sapere chi sia, come ragiona, come 
pensa. Altro capace di incarnare la realtà a cui appartiene, non solo 
sua, ma del mondo da cui proviene.
Riconoscere una persona non vuol dire essere d’accordo a priori 
con quello che pensa, ma riconoscerla in quanto persona, mettere e 
metterci nella condizione di permettere all’altro di dirsi per quello che 
è, permettere il dialogo dialogico.

A partire da tutto questo, ai partecipanti (di età compresa tra 18 e 
36 anni) è stato chiesto di realizzare e inviare un cortometraggio (di 
durata minima 1 minuto e massima di 15 minuti, inedito o edito ma 
non in data anteriore al 1° gennaio 2018) che racconti i confini umani, 
territoriali, materiali, ideali e astratti. Di grande interesse per il cinema 
e il linguaggio cinematografico, creano la dialettica su cui si basa una 
narrazione, generano il principio della “crisi”, generano domande, che 
necessitano risposte, anche silenziose, ma in essere. Perché i confini 
sono il luogo dove nasce l’intuizione, dove probabilmente – se ci sono 
– costituiscono anche “azione dello spirito”.

I lavori saranno valutati dalla Giuria interreligiosa presieduta dal regista 
Phaim Bhuiyan e verranno premiati i primi tre classificati.

C O N T E ST C O RTO M ET R AG G I  
TERZA EDIZIONE

I O S O N O T U S E I
R I C O N O S C E RS I D I F F E R E N T I
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AMATEUR
(Italia, 2018; 14’51” - Drammatico)

Regia, soggetto e sceneggiatura: Simone Bozzelli; Interpreti: Aurora Di Modugno, Claudio Larena; 
Fotografia: Filippo Marzatico; Montaggio: Livia Galtieri; Suono: Teresa Scarcia; Scenografia: Alessia Duranti; 
Costumi: Giuseppe Amadio; Produzione: CSC Production - Centro Sperimentale di Cinematografia; 
Distribuzione: Premiere Film.

Un caldo pomeriggio. Serena aiuta Christopher a studiare tedesco. Lui, annoiato, preferisce riprenderla con il suo 
cellulare. Lei non vuole ma a lui piace, lo fa ridere: soprattutto quando Serena fa il maialino. E quando Christopher ride 
lei è felice.  Attraverso quel gioco, i due si avvicinano e scoprono un’intimità inaspettata.

APE REGINA
(Italia, 2019; 13’26’’ - Drammatico)

Regia: Nicola Sorcinelli; Interpreti: Maria Grazia Mandruzzato, Kallil Kone, Alessandro Coccoli; 
Sceneggiatura: Alessandro Padovani; Fotografia: Francesco Di Pierro; Montaggio: Davide Vizzini; 
Musiche: Emanuele Bossi; Suono: Claudio Bagni; Scenografia: Ilaria Sadun; Produzione: Mario Gianani e Lorenzo 
Mieli con Ludovica Damiani per Wildside; in collaborazione con Rai Cinema.

Elsa ha settant’anni e cinque arnie vuote. Le api se ne sono andate così come suo marito, a cui non perdona di essere 
morto prima di lei. Solo una nuova ape regina, se accettata, potrebbe far ritornare le api. Una mattina trova nascosto 
nella rimessa Amin, scappato da un centro per immigrati. La polizia lo sta cercando, lui vuole raggiungere la Finlandia. 
Elsa decide di dargli ospitalità in cambio di un aiuto con le sue arnie.

CENTO METRI QUADRI
(Italia, 2019; 12’46’’ - Drammatico)

Regia e sceneggiatura: Giulia Di Battista; Interpreti: Elena Cotta, Alla Krasovitzkaya; Fotografia: Mirko Ciabatti; 
Montaggio: Luigi Caggiano; Suono: Riccardo Valeriani; Produzione: CSC Production - Centro Sperimentale di 
Cinematografia; Distribuzione: Premiere Film.

Agnese e Joanna sono due donne “immobili”, ognuna impotente davanti alla propria condizione. La prima, bloccata 
nelle funzioni motorie e privata della capacità di parlare, vive nella sua camera da letto circondata di ricordi. Joanna, 
arrivata dalla Russia con il sogno di una vita migliore, lavora come badante. Nonostante la forzata convivenza, le due 
vivono come estranee, ma un imprevisto romperà i loro fragili equilibri.
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LA GITA
(Italia, 2018; 14’35’’ - Drammatico)

Regia: Salvatore Allocca; Interpreti: Fatou Mbemgue, Filippo Scotti; Sceneggiatura: Salvatore Allocca, Emiliano 
Corapi, Massimo De Angelis; Fotografia: Gianluca Palma; Montaggio: Marco Spoletini; Musiche: Ivan Granatino; 
Suono: Salvatore Addeo; Scenografia: Marcella Mosca; Produzione: Alfredo e Lorenzo Borrelli per Own Air srl; in 
collaborazione con Teatri di Seta, Hamef onlus, Mignon; con il supporto di Premio Migrarti 2018 (Migrarti-MIBACT), 
Regione Lazio; Distribuzione: Zen Movie.

Megalie, figlia di senegalesi ma nata e cresciuta in Italia, sta cercando un posto nel mondo. Quando le verrà negata 
l’opportunità di partecipare a una gita scolastica all’estero, un’occasione per poter rivelare i propri sentimenti al 
compagno di classe Marco, quel posto nel mondo le sembrerà irraggiungibile.

LUIS
(Italia/Romania, 2019; 7’59’’ - Drammatico)

Regia: Lorenzo Pallotta; Interpreti: Luis Dobre, Alberto Bovini, Emilia Pavel; Sceneggiatura: Lorenzo Pallotta, 
Gabriele Genovese; Fotografia: Andrea Benjamin Manenti; Montaggio: Massimo Da Re; Musiche: Bruno Falanga; 
Suono: Andrea Oppo; Scenografia: Giulia Carnevali; Costumi: Silvia Romualdi; Produzione: Lorenzo Pallotta per 
Limbo Film; La Terrazza; Distribuzione: Zen Movie.

Anni Novanta, decennio di grandi innovazioni tecnologiche in atmosfera di cambiamento. Due fratellini, Luis (12 anni) 
e Alberto (10 anni), tra esitazioni e paure, vivono l’ultimo istante di condivisione prima del distacco. 

MILADY
(Italia, 2019; 18’11’’ - Documentario)

Regia, sceneggiatura, montaggio e produzione: Giulia Tivelli, Flavia Scardini; Interpreti: Giulia Tivelli, Francesca 
Olga Hasbani, Francesco Nucci, Ananth Bux Ada Amantea, Luigi Tivelli; Fotografia: Luca Bonaventura; 
Musiche: Fabrizio Bondi; Suono: Beatrice Baldacci; Distribuzione: Zen Movie.

Colombia, 1995. Una bimba di nome Milady viene accolta fra le braccia dei suoi nuovi genitori, che le cambiano il 
nome in Giulia. Roma, 2017, Giulia ha bisogno di andare alla ricerca delle proprie origini attraverso l’incontro con 
alcuni ragazzi che condividono lo stesso vissuto. Questa è la storia di Francesca, Ananth, Giulia e Francesco, che 
raccontano le difficoltà di essere figli adottivi.
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IL NOSTRO TEMPO
(Italia, 2019; 17’02’’ - Drammatico)

Regia: Veronica Spedicati; Interpreti: Emanuela Minno, Franco Ferrante, Celeste Casciaro; 
Sceneggiatura: Francesca Guerriero, Giulia Magda Martinez, Sofia Petraroia, Veronica Spedicati; 
Fotografia: Jacopo Giordano Cottarelli; Montaggio: Luigi Caggiano; Musiche: Lillo Morreale;
Suono: Chiara Santella; Scenografia: Cristina Di Giampietro; Produzione: CSC Production - Centro Sperimentale 
di Cinematografia; Distribuzione: Premiere Film.

Roberta ha nove anni e vuole godersi gli ultimi giorni d’estate in spiaggia a giocare con i suoi amici, suo padre 
Donato invece la costringe a rimanere a casa per aiutare con le faccende domestiche. La distanza tra i due sembra 
incolmabile, ma la scoperta che Donato è molto più fragile di quello che sembra, li porterà a restituire valore al loro 
tempo insieme.

PARKING
(Iran, 2019; 9’04’’ - Drammatico)
Regia e sceneggiatura: Ahmad Seyfipoor; Interpreti: Jamshid Hosseini, Nima Ensafian, Shayan Fasyhzaden; 
Fotografia: Mehdi Eilbeygi; Montaggio: Kaveh Aziz; Suono: Farzan Moavenian; Costumi: Anahita Fathiazar; 
Produzione: Anahita Fathiazar.

Mentre un uomo sta compiendo un furto, si imbatte in due uomini che stanno facendo sesso in una macchina 
parcheggiata. Il ladro li costringe a dargli tutti i soldi che hanno. I due ragazzi, spaventati, vorrebbero chiamare la 
polizia ma sanno che così facendo, il ladro finirebbe in galera per tre mesi, mentre loro verrebbero condannati a 
morte. Sono quindi costretti a tollerare le umiliazioni verbali e fisiche.

THE ROLE V.O. con sottotitoli in italiano
(Iran/Italia, 2018; 11’38” - Drammatico)
Regia: Farnoosh Samadi; Interpreti: Mina Sadati, Babak Hamidian, Amirreza Ranjbaran, Diana Dehgahan, Babak 
Karimi; Sceneggiatura: Ali Asgari, Farnoosh Samadi; Fotografia: Sina Kermanizadeg; Montaggio: Ehsan Vaseghi; 
Musiche: Navid Fashami; Suono: Amir Partozadeh; Scenografia e costumi: Melody Esmaeili; Produzione: Pouria 
Heidary Oureh per Three Gardens; Distribuzione: Zen Movie.

Iran. Una donna accompagna il marito a un provino. Poiché non ha velleità artistiche, rimane spiazzata quando il 
direttore del casting, poco persuaso della performance dell’uomo, le propone di provare le battute del personaggio 
femminile. Invidioso e possessivo, il marito si dimostra subito ostile all’idea che la moglie possa diventare attrice. 
Quale sarà la decisione?
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SHE FIGHTS
(Italia, 2018; 14’59’’ - Drammatico)

Regia e sceneggiatura: Nicola Martini; Interpreti: Donatella Finocchiaro, Martina Bonan, Yuri Casagrande 
Conti; Sceneggiatura: Salvatore Allocca, Emiliano Corapi, Massimo De Angelis; Fotografia: Alessandro Ubaldi; 
Montaggio: Matteo Mossi; Musiche: Gian Luigi Carlone; Suono: Tommaso Barbaro; Scenografia: Gabriele 
Cavalchi; Costumi: Camilla Debellis; Produzione: Andrea Stagnitto, Alessandro M. Naboni per Social Content 
Factory; Francesco Crespi Basement; Nicola Martini; Distribuzione: Premiere Film.

Una ragazza di diciassette anni conosce un ragazzo su internet. Tra loro nasce un amore. Un sentimento che la madre 
di Teresa non capisce e per cui si preoccuperà fortemente, perché forse questo amore adolescenziale non è quello 
che sembra.
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“Nati nel Tertio Millennio” è una iniziativa di Fondazione Ente dello Spettacolo 
finanziata da MIUR e MiBACT nell’ambito del Piano Nazionale Cinema a Scuola.

Il progetto è rivolto agli studenti di 14-17 anni di età e si sviluppa con l’obiettivo 
di far vivere ai ragazzi tutti i passaggi della filiera cinematografica, dalla stesura 
di un soggetto alla sua sceneggiatura, dalla realizzazione dell’opera audiovisiva 
fino al suo arrivo in sala, momento di confronto con il pubblico e la critica.

Il Tertio Millennio Film Fest ha guidato la progettazione: con un bando 
nazionale, le classi seconde e terze degli istituti di istruzione superiore di tutta 
Italia sono state chiamate a sviluppare un soggetto cinematografico sul tema 
della XXIII edizione del festival, Io sono tu sei - Riconoscersi differenti.

Le migliori proposte sono arrivate dall’Istituto paritario “Maria Immacolata” di 
Roma, dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” 
di Zagarolo (RM) e dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di 
Santa Teresa di Riva (ME). 

Le tre classi selezionate hanno seguito, presso le rispettive sedi, un percorso 
di formazione, realizzato in collaborazione con la Libera Università del Cinema 
di Roma, con incontri dedicati alla sceneggiatura, alla scrittura del film, 
alla costruzione della storia e dei personaggi, alla realizzazione dell’opera 
audiovisiva. I soggetti da loro proposti sono così diventati brevi cortometraggi 
proiettati durante il festival in un evento loro dedicato.

Gli studenti, inoltre, sono chiamati a partecipare al festival anche in qualità di 
giurati del concorso di cortometraggi: guidati dal Presidente della Giuria, il 
regista Phaim Bhuiyan, visioneranno tutte le opere in concorso e sceglieranno 
il proprio cortometraggio preferito, assegnando il premio durante la cerimonia 
di premiazione del Tertio Millennio Film Fest.

Da spettatori a produttori di contenuti, da studenti a giurati di un festival: a 
indicarci in quale direzione va il cinema dei prossimi anni, sono loro le ragazze 
e i ragazzi “Nati nel Tertio Millennio”.

P RO G ET TO 
“N AT I N E L T E RT I O M I L L E N N I O”

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale 
Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC
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PREMIO TERTIO MILLENNIO
Assegnato al miglior film del Festival dalla Giuria interreligiosa 
composta da delegati delle comunità cattolica, protestante, ebraica, 
musulmana, buddhista e induista.

PREMIO CONTEST 
IO SONO TU SEI - RICONOSCERSI DIFFERENTI
Il premio viene assegnato ai primi 3 classificati del contest di 
cortometraggi sul tema del festival, valutati da una Giuria interreligiosa 
presieduta dal regista Phaim Bhuiyan e composta da delegati delle 
comunità cattolica, protestante, ebraica e musulmana.

PREMIO GIOVANI - PROGETTO “NATI NEL TERTIO MILLENNIO”
Il premio viene assegnato a uno dei cortometraggi in concorso nel 
contest Io sono tu sei - Riconoscersi differenti, scelto dagli studenti 
delle tre scuole partecipanti al Progetto “Nati nel Tertio Millennio”.

PREMIO FUORICAMPO
Il Tertio Millennio Film Fest ha, tra i suoi obiettivi, la valorizzazione di un 
cinema di ricerca spirituale. Non solo perché da qualche anno il festival 
si è aperto a una dimensione interreligiosa costituendo un tavolo 
di confronto con i protestanti, gli ortodossi, gli ebrei, i musulmani, i 
buddhisti e gli induisti, ma anche in considerazione del fatto che le sue 
stesse finalità sono un impegno per altri due festival cinematografici, il 
Religion Today di Trento e il Popoli e Religioni di Terni.

Due realtà con cui Tertio Millennio Film Fest è stato finora idealmente 
gemellato e con le quali da quest’anno intraprende un cammino 
comune più tangibile. Si è deciso perciò di istituire un premio 
“condiviso”, il Premio Fuoricampo. Realizzato da Giovanni Raspini, 
è un riconoscimento dato dai tre più importanti festival nostrani di 
cinema e spiritualità al film italiano dell’anno che abbia saputo, meglio 
di ogni altro, rilanciare il tema del sacro, del divino, del trascendente, 
dell’invisibile, di ciò che per l’appunto normalmente si trova 
fuoricampo.

Per la sua prima edizione i tre festival assegnano il Premio Fuoricampo 
a Il signor Diavolo di Pupi Avati.

P R E M I 2 0 1 9
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Gli RdC Awards sono i Premi della «Rivista del Cinematografo», che 
ogni anno vengono assegnati ai protagonisti del mondo del cinema, 
della televisione e della cultura. 
Tra i premiati delle passate edizioni: Marco Bellocchio, Paolo Conte, 
Carlo Lizzani, Valerio Mastandrea, Alberto Sordi, Matteo Garrone, 
Peter Bogdanovich, Alexandre Desplat, Gianluca e Massimiliano De 
Serio, Giuseppe Battiston, Gianni Amelio, Timothy Brock, Emma Dante, 
William Friedkin, Mario Martone, Pupi Avati, Giuliano Taviani, Paolo 
Virzì, Andrei Konchalovsky, Alberto Crespi,  Gabriele Mainetti, Jonas 
Carpignano, Pivio e Aldo De Scalzi, Lino Guanciale, Serena Rossi, 
Saverio Costanzo, Thierry Frémaux e Barbara Bobulova. 

• Premio Toni Bertorelli “Controluce”
• Premio Opera Prima
• Premio Rivelazione 
• Premio Colonna Sonora
• Premio Diego Fabbri al miglior libro di cinema 
• Premio Navicella TV
• Premio Miglior Interprete
• Premio Navicella Cinema Italiano

A condurre la cerimonia di premiazione degli RdC Awards il giornalista 
Fabio Falzone, conduttore della trasmissione Effetto Notte (TV2000).

I premi sono stati creati dal designer di gioielli toscano Giovanni 
Raspini e sono realizzati completamente a mano con l’antica tecnica 
della fusione a cera persa.
Un marchio, quello di Giovanni Raspini, che coniuga tradizione e 
ricerca, identità e forme contemporanee. Eccellenza che nasce nel 
cuore della Toscana.

RdC AWA R D S
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Il premio è nato per ricordare Toni Bertorelli attore raffinato e grande 
interprete che grazie alla particolarità del suo volto, alla intensa 
profondità delle sue interpretazioni ed al suo carattere eclettico 
di artista, ci ha regalato in cinema, in teatro e in televisione, delle 
interpretazioni memorabili. La sua improvvisa scomparsa, nel 
maggio 2017, a soli 69 anni ci ha lasciato un senso di vuoto e di 
dolore per la perdita di un attore unico e insostituibile ma soprattutto 
di un uomo con una grande umanità e spiritualità, come appare 
chiaramente nel suo ultimo libro Voglio vivere senza di te.

Un comitato assegnerà il Premio ad un attore e ad un’attrice che 
siano in qualche modo affini a Toni Bertorelli, e cioè fuori dai canoni 
consueti sia estetici che di recitazione, non importa che si tratti 
o meno di un protagonista, ma la cui interpretazione sia stata 
particolarmente significativa e inusuale in quest’ultimo anno.

Il comitato della giuria è costituito da: Marco Bellocchio, 
Steve Della Casa, Piera Degli Esposti, Fabio Ferzetti, 
Roberto Herlitzka, Mario Martone, Davide Milani.

I premi di questa terza edizione 2019 sono rappresentati da due 
sculture in ceramica, appositamente realizzate dall’artista e attore 
Giorgio Crisafi.

Giorgio Crisafi è nato nel 1952 a Todi, dove ha frequentato il Liceo 
Classico per poi studiare Storia del Teatro e Storia dell’Arte all’Università 
di Bologna con Francesco Arcangeli, Flavio Caroli e Renato Barilli. Nella 
sua attività artistica alterna da sempre Teatro e Arte. In quarant’anni 
di attività come attore, ha partecipato a circa ottanta allestimenti con 
importanti compagnie primarie e Teatri Stabili Nazionali diretto da oltre 
quaranta registi. Dal 2004 è attivo nel proprio laboratorio a Todi per 
elaborare l’esperienza maturata nel campo della scultura in ceramica. 
Ha esposto a Roma e in Umbria, Emilia Romagna, Puglia, Calabria, 
recentemente alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna nella mostra 
La scultura ceramica contemporanea in Italia (2015). Vive a Roma. 
Hanno scritto sul suo lavoro di scultore: Fulvio Abbate, Nino Caruso, 
Renato Civello, Linda De Sanctis, Stefano Simoncelli, Bruno Ceccobelli, 
Gabriele Simongini, Ludovico Pratesi, Cristina Mancini, Riccardo Belloni, 
Marisa Zattini, Giosetta Fioroni, Franca Angelini, Andrea Baffoni, Carlotta 
Monteverde, Silvia Imperiale, Monica Zauli, Mariastella Margozzi, 
Lorenzo Fiorucci, Luigi Ontani, Gianna Besson, Francesco Paolo Del Re.

P R E M I O TO N I B E RTO R E L L I
“C O N T RO LU C E” TERZA EDIZIONE
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Una sigla per Tertio Millennio è il contest per aspiranti videomaker 
promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo per la XXIII edizione 
del Tertio Millennio Film Fest. 
Il concorso si è rivolto a videomaker emergenti di età compresa 
tra i 20 e i 35 anni ai quali è stato chiesto di realizzare la sigla 
del festival, un video della durata massima di 45 secondi, a partire 
dalla canzone scelta come colonna sonora di questa edizione, 
Bahia dei Radiodervish.
Ai candidati è stata data la libertà di utilizzare riprese personali e 
immagini astratte purché il lavoro risultasse in linea con il tema del 
festival, Io sono tu sei. Riconoscersi differenti: un invito a raccontare 
la straordinaria esperienza di dialogo con l’altro da noi, colto nella sua 
irriducibile unicità, piena dignità umana e ricchezza culturale. 
Il lavoro migliore diventerà la sigla ufficiale di Tertio Millennio Film Fest, 
di questa e delle prossime due edizioni. 

I Radiodervish nascono nel 1997 dal sodalizio artistico tra Nabil 
Salameh e Michele Lobaccaro, spinti dal desiderio comune 
di sostenere una poetica e una visione del mondo schierata dalla parte 
di un’Italia ponte tra Europa e Mediterraneo. Cantando e dando spazio 
alle varie culture e a mondi differenti, reali e sonori, che s’incontrano, 
i Radiodervish hanno realizzato un cantautorato originale e personale, 
definito “cantautorato Mediterraneo”. La band pugliese, spesso ospite 
dei più importanti palcoscenici italiani e internazionali, annovera 
collaborazioni importanti con musicisti del calibro di Franco Battiato, 
Giovanni Lindo Ferretti, Nicola Piovani e molti altri.

I Radiodervish si esibiranno il 13 dicembre 2019 in occasione 
della cerimonia degli RdC Awards.

C O N T E ST
U N A S I G L A 
P E R T E RT I O M I L L E N N I O 
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L’incontro fra mondi lontani genera sempre immediata bellezza. 

Miriam Camerini nasce a Gerusalemme nel 1983 e cresce a 
Milano, dove si forma come regista, attrice e cantante presso la 
Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, studiando regia con Cesare 
Lievi e canto con Lee Colbert e Camilla Barbarito. Attualmente 
studia presso la scuola Har’El di Gerusalemme, la prima istituzione 
ebraica ortodossa a formare donne rabbino. Contemporaneamente 
prosegue l’attività di cantante, regista e attrice con progetti musical-
teatrali quali Caffè Odessa e Lo Shabbat di tutti, dedicandosi 
principalmente alla cultura ebraica e al dialogo interreligioso in 
molti contesti fra cui i Colloqui ebraico - cristiani di Camaldoli e il 
Refettorio Ambrosiano di Milano. 

Yuri Vedenyapin nasce a Mosca nel 1980 dove intraprende lo 
studio della chitarra in giovane età con maestri privati e si esibisce 
nel repertorio musicale yiddish, di cui è precoce e appassionato 
ricercatore, prima ancora che cantante e interprete. Si dedica 
con pari passione anche al repertorio della canzone russa, di cui è 
traduttore ed esecutore. Studia recitazione presso l’Accademia d’Arte 
drammatica Schepkin di Mosca, poi si trasferisce in Nord America, 
dove consegue la Laurea ad Harvard e il Dottorato di ricerca alla 
Columbia University di New York, entrambi in Lingua e Letteratura 
yiddish. Vive a Montreal, dove insegna Lingua e Letteratura yiddish 
all’università McGill.  

Il Duo Camerini - Vedenyapin (due voci e chitarra) propone un 
viaggio musicale nella tradizione ebraica, nelle sue molte diaspore e 
innumerevoli peregrinazioni, raccontando come la canzone sia - da 
sempre - merce di scambio e inseparabile/insuperabile compagna di 
viaggio.

L’evento avrà luogo il 12 dicembre 2019, in occasione della Cerimonia 
di Premiazione Tertio Millennio Film Fest.

C O M PAG N I D I V I AG G I O 
L A C A N ZO N E È M E RC E 
D I S C A M B I O
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La Fondazione Ente dello Spettacolo, promossa dalla Conferenza 
Episcopale Italiana e presieduta da Mons. Davide Milani, dal 1946 è 
impegnata nella diffusione, promozione e valorizzazione della cultura 
cinematografica in Italia. La Fondazione collabora attivamente con le 
principali realtà artistiche e industriali del panorama cinematografico 
italiano e internazionale, ed è presente alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia con un proprio spazio.
Tra le varie attività, la Fondazione è impegnata nell’organizzazione 
di eventi culturali, convegni e seminari nazionali e internazionali, 
festival, rassegne, anteprime cinematografiche e mostre fotografiche 
sui temi del cinema. Dal 1928 la Fondazione pubblica la «Rivista 
del Cinematografo», il più antico periodico italiano di critica 
cinematografica. 
La redazione della Rivista è presente nei principali festival 
cinematografici del mondo. 
La Fondazione inoltre svolge attività editoriale pubblicando e 
promuovendo opere a firma di esperti del settore e in collaborazione 
con i più importanti atenei italiani.
Da sempre sensibile al tema della crescita del pubblico, la 
Fondazione sviluppa progetti di formazione per i giovani, con 
particolare attenzione ai contesti territoriali più fragili.
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INGRESSO GRATUITO 
CON PRENOTAZIONE FINO A ESAURIMENTO POSTI

TERTIO MILLENNIO FILM FEST

Informazioni e prenotazioni:
Fondazione Ente dello Spettacolo

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel. 06 96519200

festival@tertiomillenniofilmfest.org
www.tertiomillenniofilmfest.org

ROMA
Casa del Cinema

Largo Marcello Mastroianni, 1 
Tel. 060608

Cinema Farnese
Piazza Campo de’ Fiori, 56

Tel. 06 6864395


