
Apclai
Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia

Via Massari, 3/14
30 175  VENEZIA
Tel.: (39) 041.538 23 71
Tel.Fax: (39) 041.93 22 86
Cell.: (39) 347.236 45 35
E-mail: latinotrieste@yahoo.com

apclai@yahoo.it 
http://www.cinelatinotrieste.org

In copertina: opera di Sandra Monterroso (Guatemala)





3

Associazione per la Promozione della Cultura Latino
Americana in Italia (APCLAI)

Con il patrocinio di:

UNIONE LATINA
Segretario Generale: José Luis Dicenta

ISTITUTO ITALO - LATINO AMERICANO
Segretario Generale: Paolo Bruni

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direttore Generale Per il Cinema:
Gaetano Blandini

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE
PER INTERPRETI E TRADUTTORI  -
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Comune di Trieste
Sindaco: Roberto Dipiazza

Con il contributo di:

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Presidente: Renzo Tondo
Assessore alla Cultura: Roberto Molinaro
Assessore alle Attività Produttive: Luca Ciriani 

PROVINCIA DI TRIESTE
Presidente e Assessore alla Cultura: 
Maria Teresa Bassa Poropat

CAMERA DI COMMERCIO
Presidente: Antonio Paoletti

Con la collaborazione di:

ASSOCIAZIONE DELLA COMUNITÀ DEI
LATINO AMERICANI IN VENETO (ACLAV)

CENTRO AUDIOVISIVO LATINO AMERICANO 

QUOTIDIANO "IL PICCOLO" DI TRIESTE

LA CINETECA DEL FRIULI

COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO

ARCOIRIS TV

La Giuria della XXIV Festival del Cinema
Latino Americano - Sezione Film in Concorso -
è composta da:
Jaime Boix (Spagna)
Massimiliano Coccozza (Italia)
David Riondino (Italia)
Antonio Urano (Brasile)

La Giuria della XXIV Festival del Cinema
Latino Americano - Sezione Contemporanea  -
è composta da:
Marco Trevisan
Walter Rojas
Fabio Veneri

Premio Malvinas
Juan Octavio Prenz (Coordinatore)
Moreno Zago
Miguel Mato
Orlando Gustavo Pascua

La Giuria del XXIV Festival del Cinema Latino
Americano - Sezione Colonna Sonora - 
è composta da:
Silvio Donati  (Coordinatore)
Mario Mirasola
Veronica Viotto

Premio Unione Latina
Coordinatore: Alessandro Melioli 
Pablo Aguilera del Castillo (Messico)
Blanca González Bermúdez (Spagna)
Graciela Hernández Cruz (El Salvador)
Eduarda Lira de Silva Nabuco de Araújo (Brasile)
Anna Orellana Closa (Spagna)
Ayelen Pagnanelli (Argentina)
Pabel Vivanco Cárdenas (Perú)

(C.A.L.A.)
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Presidente
Fernando Birri

Direzione
Rodrigo Díaz

Vice Direttore
Myriam Castellanos

Comitato Organizzatore
Marcia Flores
Myriam Castellanos
Bernardita Pérez-Cotapos Duncker
Franco Silvestrin

Coordinamento della Giuria
Ana Laura Pascale

Coordinamento Organizzativo
Francesca Mora
Maria Ilinca Creanga

Segreteria Organizzativa
Florinda Senni
Giulia Spagnesi
Moreno Campagnaro 
Blanca Rodríguez
Martha Rojas
Sergio Zannoner
Chiara Zarcone
Jorge de la Cruz
Giulia Bassanese

Supporto Tecnico-Organizzativo
Andrea Capuzzo
Damiano Viola
Francesco Romagnoli
Cristina Oddone
Amerigo Scantamburlo
Sashinka Gorguinpour
Fabio Berretti

Supporto Organizzativo
Franco Scantamburlo
Sonia Soto

Catalogo (supervisione e consulenza)
Franco Silvestrin 

Ufficio Stampa e Comunicazione
Maurizio Bekar
Assistente: Bernardita Pérez-Cotapos Duncker

Supporto Multimediale
Cristina Oddone

Cooperazione Internazionale
Giorgio Scavino

Rapporti Esterni
Fabio Veneri

Servizio Fotografico
Francesco Romagnoli

Corrispondenti
Leopoldo Soto (Messico)
Walter Rojas (Colombia)

Sito web
Lorenzo Magon

Collaborazioni Professionali
Bernardo Bergeret (Argentina)
Javier Capra (Argentina)
Alejandra Cillero (Cile)
Alizar Dahdah (Venezuela)
Sergio León (Gran Bretagna)
Sara Silveira (Brasile)
Alejandro Díaz (Messico)
Pepe Vargas (USA)

Interpretazione Simultanea
Chiara Lentini
Matteo Stocchero
Francesco Torchitti
Michelangelo Capozza
Sara Scolaro
Cristina Corrado
Evelin Turk
Antonino Riolo
Margherita Romagnoli
Filippo Positano
Samanta Cassan
Alan Fusetto
Giulia Galeano
Marta Brotto
Vera Malisani
Chiara Ziliani
Diana De Luca
Lara M. Martines
Ambra Alessandris
Vita Spagnuolo
Margherita Pirro
Giulia Sadun
Alessia Davino
Giancarlo Bianco
Alessandra Baù
Valentina Manente

Coordinatori Scuola Superiore di Lingue
Moderne per Interpreti e Traduttori - Università
degli Studi di Trieste 
Marco Rucci
Costanza Gruber

PREMIO ORIUNDI, ITALIA IN AMERICA
LATINA
Helena Ignez
Sinai Sganzerla

SALON ESPAÑA
Franc Planas (Madrid - Spagna)
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Assistenza Tecnica
Andrea Biscaro
Coop Bonaventura
Rossella Pisciotta
Antonio Sesti
Paolo Venier

Spedizione
c/o CEVA FREIGHT ITALY SRL
Via Inghilterra 16/A Blocco D4
I-35127 ZONA INDUSTRIALE   PADOVA (PD) 
Tel.: +39 049 7623411
Fax: +39 049 7623402

Assistenza Viaggi Ospiti
Angelica Tormena
Livenza Viaggia & Turismo (Sacile)

Si ringrazia per la collaborazione
Alina Hleap (Colombia)
Pepe Vargas (USA)
Lodovica Marini (Italia)

Un ringraziamento particolare
Dolores Repetto (Ambasciata del Messico in Italia)
Patrizia Di Prima (Ambasciata della Colombia in
Italia)

La XXIV Edizione del Festival del Cinema Latino
Americano di Trieste si realizza grazie anche al
contributo di:
Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas, A.C.  
Ambasciata del Messico in Italia
Dirección Nacional de Cultura (Ministero degli Esteri
- Cile)
Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE
(Messico)
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
INCAA (Argentina)
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
CNAC (Venezuela)
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Cile)
CORFO Gobierno de Chile
Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
Consolato Generale del Cile (Milano)
Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos - ICAIC (Cuba)
Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de
América Latina -  FEISAL

La XXIV Edizione del Festival del Cinema Latino
Americano di Trieste ringrazia:
Ambasciata dell'Argentina
Ambasciata del Brasile 
Ambasciata del Cile
Ambasciata della Colombia
Ambasciata del Messico
Ambasciata dell'Uruguay

La XXIV Edizione del Festival del Cinema Latino

Americano si realizza con la collaborazione di:
Azpeitía Cine 
Belier Entertainment, Llc
Cine de Altura 
Delirio Films
Dynamo Vista
El Ansia Producciones
El Grito Producciones
Enic Producciones
Esfera Films Entertainment
Fábula
Global Communications Network Inc.
INCAA
Muxica
Prodecine Video
Producciones Nochebuena
Sisniega Films
Vision interior

Belair Filmes
Mercúrio Produções
Pólofilme 
Riofilme
Rogério Sganzerla Produções Cinematográficas
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo
Servicine
Tupan Realizações de Filmes e Vídeos Ltda
TV El dorado 
Urânio Filmes

1001 Filmes 
14 pies 
16:9 Cine
25P Films
4GP
Abuzza Filmes
Alerta Cine
Altamira Entertainment 
Ara Films Producciones 
Argentina Sono Films
Artika
Asociación Guarango Cine y Video
Atahualpa Caldera, Fernanda Robinson
Audiovisuales 
Barakacine
C&C Producciones
Casa de Cinema da Bahia
Cell Flux
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos -
UNAM
Chekacua AC
Chema de la peña producciones 
Cine de la Base
Cinemgroup 
Cinespecie
Cita con la Vida 
Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas 
Cómplice Films
Comunidad de San Basilio de Palenque, Colombia
Cóndor
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La Direzione del Festival del Cinema Latino Americano ringrazia 
l’Ambasciata della Colombia e Sua Eccellenza l’Ambasciatore 

Sabas Pretelt de la Vega per la preziosa collaborazione e la disponibilità
dimostrate, grazie alle quali abbiamo potuto arricchire ulteriormente il

programma di questa XXIV edizione del Festival. 

Per informazioni e contatti con l’Ufficio Stampa:
Maurizio Bekar
E-mail: info.bekar.net@gmail.com
www.bekar.net 

Contravia Films
D' An-Fran
Diego Marin Verdugo
Dos Cabezas producciones
DSR Producciones
ECAM
El Centro Cultural Español
El Viaje Producciones
FCM
Filef 
Filmoteca de la UNAM
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de
Morelos, México. 
Forosonoro
Francesco Taboada Tabone Producciones
Fundación Violeta Parra  
Galatea Video Films
Guakamaya
Hasta 30 Minutos
Iberautor Producciones Culturales 
Ilusion Films
IMVAL Producciones S.L
INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales)
Interétnicas T.V. 
Intermedia Producciones 
Jorge M. Rodrigo
Kinectica
Kinemultimedia 
La Azotea  

La mestiza audiovisual
La nube studio
La Ventana  
La voz que yo amo
LACSA
Lolita Films
Luis Angel Pérez Producciones Cinematográficas
M.A.Y.A Films
Medios Audiovisuales y Artísiticos
MFA
Ministerio de Cultura de Colombia
MoviGroup - Italia

Museo León Trotsky
Nómade Producciones
Ojos de agua Films
Olalola 
ONIC
Pantalla partida S.L. 
Paramount Home Entertainment Global
PCosta Films
Platanutre 
Pluto Entertainment
Pozzola Producciones
Producciones Grammy 
Producciones Invisibles 
Prosopopeya Producciones 
Quimera Films
Red de Mujeres Solidarias
RetroProducciones
Ryu Cine 
Siroco Factory
Smiz and pixel
Studios Paramount
Suttvuess (Italia) 
Synchro Image
Telesur
Televideo S.A
Tipojimena
Troubled Productions
TV UNAM
TVAL Producciones S.A. de C.V.
Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
México.
Universidad del Valle. Escuela de Comunicación
Social.de Cali, Colombia
URCA Filmes
User t38 
Vial Producciones
Warner Music Entertainment
YAYAIcine
Yuma Video Cine
Zafra AC
Zoe Berriatúa P.C. 

La Dirección del Festival de Cine Latino Americano de Trieste agradece a las autoridades de
Gobierno, Diplomáticas y Cinematográficas de Argentina, Chile, Colombia y México por el

apoyo generoso que nos han ofrecido en esta ocasión, permitiendo que pudiésemos realizar el
programa anhelado en  esta XXIV edición del Festival.
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Con un programa rico, amplio, variado y denso nos
presentamos a esta XXIV edición del Festival. Es el
fruto de un año de actividades, de relaciones, de
acuerdos, de colaboraciones que nos permiten
ofrecer un panorama de la América Latina de hoy,
con una mirada siempre atenta a su historia, a su
memoria; con la voluntad innegable de facilitar a
través del medio audiovisual -no sólo a los amantes
del cine- una ventana a través de la cual se pueda
conocer la realidad de un continente, sus tendencias
estéticas, sus preocupaciones sociales, sus
aspiraciones, sus problemáticas.

Nos presentamos a esta edición del Festival con
nuevos acuerdos a nivel institucional, con
reconocimientos prestigiosos, con nuevas
responsabilidades a nivel internacional, con
renovado interés de parte del mundo del cine y de
apoyo de numerosas instituciones gubernamentales
latinoamericanas, con la evidente voluntad de
sostener el proyecto triestino, más aun cuando se
deben afrontar en esta ocasión problemas
económicos de no fácil solución.

El Festival de Trieste es un instrumento importante
a través del cual se promueve Italia mucho más allá
del subcontinente americano. Pensábamos que no
era necesario decirlo, reclamarlo. Hoy constatamos
con no poca satisfacción que se ha entendido, que
instituciones nacionales e internacionales lo
reconocen y lo valorizan. El rigor, la seriedad, la
honestidad intelectual, la voluntad nunca negada
de pretender narrar el continente a través del cine,
son reconocidos y son la causa de  estos logros.

Coherentes con estas motivaciones, a partir de esta
edición damos inicio al Premio Malvinas, de
acuerdo con el Instituto de Cine de Argentina, que
responde a nuestra voluntad de contextualizar
siempre el Festival y en esta ocasión reflejar  a
través del cine un profundo sentimiento,  que
atraviesa toda la sociedad argentina, que aspira al
respeto de la Historia y del Derecho Internacional.

De igual manera, el Festival conferirá este año el
Premio Salvador Allende a Bettino Craxi (in
memoriam), personalidad a la cual el pueblo chileno
reserva un profundo agradecimiento por su esmero
y compromiso con la causa de la democracia en el
país austral durante la dictadura de Pinochet.

Con un programma ricco, ampio, vario e denso ci
avviamo a questa XXIV edizione del Festival. È il
frutto di un anno di attività, di relazioni, di accordi,
di collaborazioni che ci permettono di offrire un
panorama dell’America Latina di oggi, con uno
sguardo sempre attento alla sua storia, alla sua
memoria; con la volontà innegabile di offrire
attraverso il medium audiovisivo -non solo agli
amanti del cinema- una finestra attraverso la quale
conoscere la realtà di un continente, le sue tendenze
estetiche, le sue preoccupazioni sociali, le sue
aspirazioni, le sue problematiche.

Ci avviamo a questa edizione del Festival con nuovi
accordi a livello istituzionale, con riconoscimenti
prestigiosi, con nuove responsabilità a livello
internazionale, con rinnovato interesse da parte del
mondo del cinema e l’appoggio di numerose
istituzioni governative latinoamericane con
l’evidente volontà di sostenere il progetto triestino,
soprattutto quando si devono affrontare, in questa
occasione, problemi economici di non facile
soluzione. 

Il Festival di Trieste è uno strumento importante
attraverso il quale si promuove l’Italia molto più in
là del subcontinente americano. Pensavamo che non
fosse necessario dirlo, reclamarlo. Oggi constatiamo,
con non poca soddisfazione, che ciò è stato
compreso, che istituzioni nazionali ed internazionali
lo riconoscono e lo valorizzano. Il rigore, la serietà,
l’onestà intellettuale, la volontà mai negata di cercare
di raccontare il continente attraverso il cinema, sono
riconosciuti e sono la causa di queste acquisizioni.

Coerenti con tali motivazioni, a partire da questa
edizione, diamo inizio al Premio Malvinas, in
accordo con l’Istituto di Cinema dell’Argentina, che
risponde alla nostra volontà di contestualizzare
sempre il Festival e, in questa occasione, riflettere
attraverso il cinema un profondo sentimento che
attraversa tutta la società argentina, che aspira al
rispetto della Storia e del Diritto Internazionale. 

Analogamente, il Festival conferirá quest’anno il
Premio Salvador Allende a Bettino Craxi (in
memoriam), personalità alla quale il popolo cileno
riserva un profondo ringraziamento per la sua
attenzione e impegno nella causa della democrazia
nel paese australe durante la dittatura di Pinochet.
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El programa de esta edición, como ha sido
característica en estos años, propone obras en todos
los géneros,  con la más vasta gama de temáticas y
en todos los formatos, pues es la única forma de
lograr que el festival sea lo más representativo
posible  y no discrimine, de manera que todos los
cineastas interesados puedan optar a las secciones
competitivas, sin ningún condicionamiento.

Como siempre, un espacio es reservado a la
presencia italiana en América Latina. En esta
ocasión el Premio Oriundi está dedicado a Rogério
Sganzerla, prestigioso y reconocido cineasta
brasileño de origen italiano,  que en todas las
retrospectivas realizadas en Europa luego de su
prematura desaparición nadie reparó en su vínculo
con Italia.

Nos estimula constatar el interés con el cual
renuevan su compromiso con el Festival la Unión
Latina (Sede Central de Paris), que en Trieste
confiere un Premio a la obra que mejor aborde una
problemática histórica, y el Colegio del Mundo
Unido del Adriático, cuyas autoridades hacen
posible que sean los estudiantes de dicho colegio los
que conformen el Jurado de este Premio.

Y anticipando lo que será parte importante del
programa del 2010, el Festival propone ya a partir de
este año un espacio a obras inherentes al
Bicentenario de la Independencia de América Latina
de España, como fue nuestro compromisos con las
autoridades de la Dirección General para las
Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Italia. En esta ocasión proponemos la trilogía sobre
los orígenes del Caribe del cineasta venezolano
Diego Rísquez.

Un espacio importante es reservado a la producción
española, con especial atención a las jóvenes
generaciones y al cortometraje, y que este año, como
nunca antes, participan con una nutrida cantidad de
obras de óptima factura.

Completan el programa secciones que tratan
temáticas inherentes a la memoria, a la literatura, a
la música, al mundo etnográfico y a la emigración
hebrea en América Latina.

Buena visión.
Rodrigo DIAZ

(Director) 

Il programma di questa edizione, come è stata
caratteristica di questi anni, propone opere di tutti
i generi, con la più vasta gamma di tematiche e in
tutti i formati, poiché è l’unico modo per il festival
di essere il più rappresentativo possibile e di non
discriminare, in modo che tutti i cineasti
interessati possano optare per le sezioni
competitive, senza alcun condizionamento. 

Come sempre, uno spazio è riservato alla presenza
italiana in America Latina. In quest’occasione il
Premio Oriundi è dedicato a Rogério Sganzerla,
prestigioso e rinomato cineasta brasiliano di
origine italiana al quale, in tutte le retrospettive
realizzate in Europa dopo la sua prematura
scomparsa, nessuno ha riconosciuto il vincolo con
Italia.

Ci stimola constatare l’interesse con il quale
rinnovano il loro impegno con il Festival l’Unión
Latina (Sede Centrale di Parigi), che a Trieste
conferisce un Premio all’opera che meglio tratti
una problematica storica, e il Collegio del Mondo
Unito dell’Adriatico, le cui autorità fanno sì che
studenti di questo collegio facciano parte della
Giuria del Premio.

E, anticipando una parte importante del
programma del 2010, il Festival propone, già a
partire da quest’anno, uno spazio con opere
inerenti il Bicentenario dell’Indipendenza
dell’America Latina dalla Spagna, facendo seguito
ai nostri impegni con le autorità della Direzione
Generale per le Americhe del Ministero degli
Affari Esteri dell’Italia. In questa occasione
proponiamo la trilogia sulle origini dei Caraibi del
cineasta venezuelano Diego Rísquez.

Uno spazio importante è riservato alla produzione
spagnola, con speciale attenzione alle giovani
generazioni e al cortometraggio che quest’anno,
come mai prima, partecipano con una nutrita
quantità di opere di ottima fattura.

Completano il programma sezioni che trattano
tematiche inerenti la memoria, la letteratura, la
musica, il mondo etnografico e l’emigrazione
ebrea in America Latina. 

Buona visione.
Rodrigo DIAZ

(Direttore)
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È di grande significato che la prossima edizione del Festival
del Cinema Latino Americano si svolga - nell'ottobre
prossimo - in coincidenza con il bicentenario
dell'Indipendenza dei Paesi Latino Americani, che verrà
celebrato con varie iniziative, fra cui appunto questo
Festival, che si svolge a Trieste da ben 24 anni.

Un significato duplice: da un lato, infatti, va sottolineato
quel numero, 24/esima edizione del Festival, che dice da
solo l'interesse e l'attenzione che nella nostra terra c'è - e
non da oggi, appunto - verso quei Paesi e le loro espressioni
culturali, delle quali il cinema costituisce una parte molto
importante. Dall'altro vi è un dato molto eloquente: i
numerosissimi emigranti che dal Friuli Venezia Giulia, già
dalla fine dell'Ottocento e poi per buona parte del secolo
scorso, si sono recati a cercar lavoro e fortuna in vari Paesi
dell'America Latina, dando un contributo notevole allo
sviluppo di quelle terre e inserendosi in quei contesti nuovi,
talora assurgendo anche a posizioni di responsabilità
politica e imprenditoriale.

Bene, quindi, fanno gli organizzatori del Festival, ovvero
l'Associazione per la Promozione della Cultura Latino
Americana, a continuare sul cammino iniziato molti anni
orsono, offrendo così al pubblico più ampio, oltre che agli
specialisti e agli studiosi, la possibilità di conoscere le opere
cinematografiche prodotte in quel continente e che
costituiscono uno spaccato eloquente dei temi, dei problemi,
delle speranze che riguardano quei popoli, dei quali, lo
ripeto, fanno ormai parte tanti nostri corregionali.

La varietà della proposta del Festival triestino che si articola
in tante sezioni, fra cui una dedicata ai cineasti
latinoamericani di origine italiana, è tale che consente
davvero un viaggio ideale attraverso terre e città fisicamente
lontane, ma idealmente vicine; consente di indagare temi
come cinema e letteratura, cinema e memoria, cinema ed
emigrazione e tanti altri aspetti che non mancheranno di
interessare quanti si accosteranno al Festival.

Con l'apprezzamento, rivolgo a tutti - in primo luogo al
direttore della manifestazione Rodrigo Diaz  e a tutti i suoi
collaboratori - l'augurio più vivo di successo.

Renzo Tondo
Presidente della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia
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Uno degli obiettivi che il Governo regionale del Friuli
Venezia Giulia si è dato e intende perseguire è
l'abbinamento tra cultura e turismo, tra sport e turismo, tra
grande eventi e turismo. Ciò nella convinzione - sostenuta
ormai dalla concretezza dei dati sinora conseguiti - che il
movimento turistico vada mutando pelle molto
velocemente, che sia sempre meno attratto dalla stanzialità
nelle località di mare e montagna e sempre di più dalla
possibilità di conoscere cose nuove, di abbinare una
manifestazione a un soggiorno, di fare delle città d'arte e
delle loro proposte una meta sempre più ricercata.

È in quest'ottica, allora, che la Regione - sia nella sua
dimensione legata alla cultura che in quella del turismo -
"investe" per sostenere quelle manifestazioni, quelle
iniziative, quegli eventi che più e meglio possono offrire
un riscontro positivo in termini di richiamo e di
promozione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia.

Tra queste iniziative vi è certamente il Festival del Cinema
Latino Americano, che ogni anno alla fine di ottobre
richiama su Trieste e sulla regione l'attenzione di esperti,
studiosi, giornalisti, semplici appassionati per assistere alle
proiezioni di film che troppo spesso è difficile poter vedere
nei circuiti commerciali.

Grazie a questo Festival è possibile entrare in quel mondo
latino americano, fisicamente lontano ma a noi così vicino
per cultura e tradizioni grazie anche alla massiccia
presenza in quei Paesi di nostri corregionali, e conoscerne
meglio la cultura, i problemi, la mentalità. Ciò grazie a
un'arte come il cinema che meglio di altre, forse, riesce a
comunicare con il pubblico.

Per questo motivi la Regione è lieta di sostenere il Festival
del Cinema Latino Americano, plaude agli organizzatori e
li ringrazia per il loro impegno e auspica alla
manifestazione il miglior successo.

Luca Ciriani
Vicepresidente della Giunta regionale

del Friuli Venezia Giulia
e Assessore alle Attività Produttive
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Trieste rinnova l'appuntamento con il Festival del Cinema
Latino Americano, la più vasta rassegna europea sulla
cinematografia del Centro e Sud America, giunta quest'anno
al traguardo della XXIV edizione.
In programma oltre 160 proiezioni sulla realtà culturale,
artistica, storica e sociale del continente latino, indagata da
varie angolazioni attraverso l'abile "regia" dell'APCLAI -
l'Associazione per la Promozione della Cultura Latino
Americana - che, anno dopo anno, ha saputo trasformare il
Festival in un appuntamento imperdibile per tutti gli
appassionati. 
Buona parte dei film può infatti considerarsi una assoluta
novità per il pubblico italiano ed europeo, al quale il Miela
riserva straordinarie "prime visioni" che solo parzialmente
verranno riproposte, nei prossimi mesi, a Roma, Milano,
Padova e Verona.
Pellicole e produzioni che, per il Friuli Venezia Giulia,
rivestono anche un significato simbolico, ricordando gli
stretti legami che l'emigrazione ha instaurato tra i paesi
d'origine e quelli di arrivo unendo, in una sorta di "nodo
intercontinentale", culture e valori. 
A confermarlo è il premio Oriundi che, assieme al premio
Salvador Allende, rende omaggio alla memoria di popoli
che la storia ha unito mediante la condivisione di ideali
comuni, espressi con una pluralità di testimonianze e di
linguaggi. 
Una prospettiva, questa, che può essere utilizzata anche per
indagare la sezione dedicata al binomio cinema e letteratura,
che propone un interessante documentario sulla vita della
grande poetessa argentina Alfonsina Storni.
Un festival dunque che guarda al passato, ma senza
trascurare il presente, al quale riserva temi di attualità ed
opere di produzione recente.
Un mix di proiezioni originale e interessante che dà spazio
anche ad un'anticipazione del bicentenario dell'indipenden-
za dei paesi latino americani, che i Governi celebreranno
ufficialmente nel 2010, con contributi anche di parte italiana.
Vi sono tutti gli ingredienti per far sì che l'edizione 2009 del
Festival rimanga e si fissi negli annali, regalando ad un
pubblico sempre più vasto l'occasione di fare nuove
conoscenze attraverso l'immediatezza del linguaggio
cinematografico e l'efficacia del suo volto creativo.

Roberto Molinaro 
Assessore regionale all'Istruzione, 

Formazione e Cultura
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Il Festival del Cinema Latino Americano è ormai conside-
rato uno degli appuntamenti più significativi, nell'ambito
delle numerose iniziative cinematografiche della nostra
provincia. Per la sua apertura verso proposte innovative e
coraggiose, per la conoscenza e la capacità di segnalare lin-
guaggi che non conoscono banalità e retorica, questa ma-
nifestazione è ormai considerata la più importante rasse-
gna di cinema latinoamericano in Europa. 

La Provincia di Trieste l'ha sempre sostenuta con molta
attenzione perché i festival cinematografici sono ormai
rappresentativi del nostro territorio, lo promuovono, seg-
nalano intelligenza e creatività e ci permettono di avere
una visione privilegiata su una pluralità di culture
davvero straordinarie. 

Il Festival del Cinema Latino Americano è anche un'occa-
sione, per i tanti appassionati di cinema della nostra
provincia, di poter vedere i lungometraggi che partecipe-
ranno ai maggiori festival europei e scoprire la grande
creatività che da sempre segnala questa cinematografia
come una delle più sensibili, visionarie e anticonformiste
al mondo. 

Anche in questa edizione avremo la possibilità di
conoscere meglio paesi lontani eppure emotivamente così
vicini, non fosse altro per essere stati meta di immi-
grazione per molti cittadini anche della nostra provincia,
che rappresentano un esempio soprattutto sotto l'aspetto
della convivenza, a dispetto di una mescolanza umana e
un incontro di civiltà senza precedenti nella storia. 

Maria Teresa Bassa Poropat
Presidente della Provincia di Trieste  
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E' il Sud America quella parte del mondo dove lo sviluppo
economico, segnato dalla globalizzazione dei mercati, sta
producendo i cambiamenti più evidenti nelle dinamiche
sociali e culturali. Pensiamo solo al fatto che la democrazia
ha disegnato un perimetro continentale compiuto, dove solo
l'isola di Cuba  - intesa come parte della zona latina ameri-
cana - è rimasta ostaggio di un regime dittatoriale ed illibe-
rale. In questo contesto il Sud America registra i segnali con-
creti di un rilancio ormai inarrestabile: si pensi alla recente
assegnazione di Rio de Janeiro quale sede dei giochi olimpi-
ci del 2016; un successo contro la concorrenza della super-
potenza americana rappresentata dalla Chicago del presi-
dente Obama. 

Questo è il nuovo equilibrio mondiale con cui dobbiamo fare
i conti e che in qualche modo qualifica e conferisce un nuovo
spessore al Festival triestino del cinema latino americano,
una rassegna che è parte integrante dell'offerta culturale
della città. 

Ma va salutata anche con soddisfazione l'assegnazione del
riconoscimento che la direzione del Festival ha inteso
attribuire a Bettino Craxi, il quale si spese con vigore a favore
delle democrazia cilena ai tempi del golpe contro il presi-
dente Salvador Allende, alla cui memoria è intitolato il pre-
mio. 

Concludendo questo mio saluto, non mi resta che augurare a
questa edizione del Festival quel successo di critica e di pub-
blico che il lavoro degli organizzatori merita.

Roberto Dipiazza
Sindaco di Trieste
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La XXIV edizione del Festival del Cinema Latino Americano
di Trieste offre un ricco programma articolato in numerose
sezioni, ognuna delle quali dedicata a tematiche che sem-
brano sorgere direttamente dalle inquietudini di un
Continente (e di un Cinema) in continua evoluzione. 

Le sezioni rispecchiano la vocazione del Festival: attento al
presente, proiettato nel futuro e ben consapevole dell'im-
portanza delle radici e della storia di un popolo (o di tanti).

La cultura delle comunità amerindiane legata alla sezione
Contemporanea, che mostra la recente produzione cine-
matografica latinoamericana, attenta alle nuove tecnologie
digitali; il Premio Oriundi che focalizza l'attenzione sulle
origini italiane del Continente, la sezione Shalom che riper-
corre rotte migratorie, con particolare attenzione alla  pre-
senza ebrea in America Latina, il Premio Allende e il Premio
Malvinas, che rievocano importanti avvenimenti storici,
dolorosi e controversi, che hanno in sé tutta la carica di un
Continente proteso verso  il suo progresso, e che lotta per la
convivenza, il rispetto della persona e del diritto.

Il legame con la storia latinoamericana viene rinsaldato in
questa edizione con la sezione dedicata al Bicentenario
dell'Indipendenza dei Paesi latinoamericani, che verrà cele-
brato ufficialmente nel 2010 e che si presenta come un'im-
portante occasione di riflessione sul passato del Continente
e, guardando al futuro, sulle prospettive di integrazione e
cooperazione in materia di sviluppo sociale, culturale, eco-
nomico e politico, base per una sempre più solida Comunità
Latinoamericana.

L'IILA è quindi lieto di essere ancora una volta un compag-
no di viaggio del Festival di Trieste, una manifestazione che,
contando principalmente sulle proprie risorse, rappresenta
da molti anni un'importante cerniera nel dialogo culturale
tra Italia, Europa e America Latina.

Paolo Bruni
Segretario Generale

Istituto Italo-Latino Americano
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Una delle priorità dell'Unione Latina consiste nel sostegno allo
sviluppo e alla diffusione del cinema latinoamericano che
propone, soprattutto negli ultimi anni, una produzione sempre
più vasta e variegata, capace di rispecchiare, con innegabile
talento, le peculiarità di un intero continente, l'America latina.

Questa priorità è coerente con il nostro impegno per la
salvaguardia della diversità culturale, attraverso la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e
artistico, materiale e immateriale e lo sviluppo delle industrie
audiovisive, una delle espressioni più dirette ed efficaci dei
nuovi sistemi di comunicazione.

Certo è che le difficoltà riscontrate da quest'arte, per imporsi
come strumento di espressione culturale anche in America
latina, sono grandi, dipendendo da fattori quali la mancanza o
scarsità di mezzi economici e la concorrenza di altre
cinematografie, prima fra le quali quella statunitense. Di
conseguenza non solo la realizzazione ma anche la circolazione
e diffusione della produzione cinematografica latinoamericana
risultano spesso difficoltose, sia nell'ambito dei diversi paesi
latinoamericani, che rispetto agli altri continenti.  

Considerando tali premesse anche quest'anno, l'Unione Latina,
è lieta di partecipare al Festival del Cinema Latino Americano di
Trieste, ormai giunto alla sua XXIV edizione, concedendo il
proprio patrocinio alla manifestazione.

Questo Festival rappresenta un appuntamento di grande rilievo,
in Italia, per conoscere ed ammirare le recenti produzioni
cinematografiche d'America latina. Offre inoltre la possibilità di
riscoprire capolavori del passato e registi fondamentali della
settima arte. L'evento é quindi una vetrina rilevante per la
diffusione, in Europa, della cultura latinoamericana.

In quest'ottica, quindi, l'Unione Latina é parte integrante del
Festival proponendo la IX edizione del Premio Unione Latina
per un'opera cinematografica a carattere storico, un
riconoscimento nato allo scopo di porre l'accento sul patrimonio
storico e culturale trasmessi tramite un mezzo di comunicazione
straordinario quale il cinema. Volutamente, fin dalla sua prima
edizione, questo premio, nella sua concezione e organizzazione,
ha una natura trasversale, cioè prende in considerazione, nella
formulazione della lista delle opere in concorso, le diverse
sezioni del Festival, per poter cogliere al meglio i frutti delle
diverse espressioni cinematografiche.

Felicitandomi con gli organizzatori del Festival e con la città di
Trieste per questa bella e importante iniziativa, mi è grato
augurare il più vivo successo a tale evento.

Ambasciatore José Luis Dicenta
Segretario Generale dell’Unione Latina





Giuria ufficiale

JAIME BOIX (Spagna) - Produttore della TVE (televisione pubblica spagnola).
Laureato In Scienza dell'Informazione - Sezione Immagine. Ha iniziato la sua car-
riera nella TVE nel 1984, lavorando in diverse serie, programmi e film per la tv. Nel
1987 è stato nominato Delegato di Produzione nella Direzione di produzione ester-
na, e nel 1994 Delegato per le produzioni cinematografiche. Dal 2005 al 2007 è stato
Vicedirettore per l'acquisizione dei diritti televisivi di TVE, e poi Direttore dello
stesso dipartamento, fino alla sua uscita da TVE, nel 2008.
Oggi fa parte di Balboa Proyectos Cinematográficos, impresa dedicata all'analisi
delle sceneggiature e incaricata della gestione del programma Ibermedia TV.
Collabora con la Escuela de Cinematografía de Madrid (ECAM).
E' stato membro di giurie di festival e concorsi per cortometraggi e documentari,
per lo sviluppo di progetti cinematografici iberoamericani della Casa América y
Fundación Carolina, alla Mostra del cinema latinoamericano di Lleida, al Festival
di San Sebastián, ai Festival di Guadalajara (Messico) e dell'Avana.

MASSIMILIANO COCOZZA (Italia) - Autore e giornalista, autore di reportages
internazionali per la RAI, ha vinto nel 1997 il prestigioso Premio Ilaria Alpi.
Documentarista, autore di testi per Fabio&Mingo (inviati di "Striscia la Notizia"),
è membro del P.E.N. Club di Trieste. E' stato assistente a teatro di Armando
Pugliese e al cinema di Damiano Damiani. Ha esordito nella regia con il cortome-
traggio "Bari non è mica la Luna", in concorso al festival di Bellaria nel 1991, che
ha vinto il Premio di Qualità del Ministero dei Beni Culturali Italiano. Ha diretto
e prodotto diversi lavori in pellicola, lavorando con Thomas Huber, Amanda
Sandrelli, Julio Solinas, Mingo de Pasquale.
Come giornalista ha collaborato a testate come L'Espresso, Avvenimenti, Corriere
della Sera, Panamà America, Pronto ed altri. Ha pubblicato due romanzi con Wip
Edizioni Bari
E' autore del film "Le mie radici che volano", documentario ispirato alla vita dello
scrittore argentino Juan Octavio Prenz, evento speciale di apertura del Festival di
Trieste.
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DAVID RIONDINO (Italia) - Nasce artisticamente negli anni '70 come cantautore,
componendo canzoni e pubblicando vari dischi. Da allora ha iniziato ad esplorare
quasi tutte le forme di comunicazione, partecipando anche al Festival di Sanremo
del 1995, e collaborando come verseggiatore satirico a note riviste, come "Tango",
"Il Male", "Cuore", "Comix" e al quotidiano "Il Manifesto". 
Nel cinema, dopo "Kamikazen" (1987) con Paolo Rossi, ha interpretato "Cavalli si
nasce" (1989). La sua prima regia è "Cuba Libre" (1997), realizzato in collaborazione
con le istituzioni cinematografiche cubane.
Ha partecipato ad alcune delle trasmissioni più innovative della storia recente
della televisione italiana, come Lupo solitario, Fuori orario, Aperto per ferie,
L'araba fenice, Quelli che il Calcio, Velisti per caso, Bulldozer. Il personaggio che
più gli ha dato popolarità presso il grande pubblico televisivo è Joao Mesquinho,
cantautore brasiliano inventato per il "Maurizio Costanzo Show".
Dagli anni 80 si dedica continuativamente aI teatro con vari spettacoli, gli ultimi
dei quali evidenziano sempre più una commistione di generi fra poesia, satira, testi
classici e musica dal vivo. E' su questa linea di incontro tra generi e artisti di
diverse provenienze che si sviluppa anche la sua attività di direttore e consulente
artistico per varie stagioni teatrali ed eventi di poesia.

ANTONIO URANO (Brasile) - Produttore culturale, dalla fine degli anni '70 è
riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento per la promozione al-
l'estero del cinema brasiliano.
Nel 2005-2008 è stato direttore della Riofilme, impresa della Città di Rio de Janeiro
per lo sviluppo delle produzioni audiovisive, dov'è ora consigliere della presiden-
za. E' stato membro della Commissione per la Promozione Culturale della Città di
Rio de Janeiro, e nel 2003 ha creato la  Rio Film Commission.
Laureato in economia, con specializzazione nel commercio internazionale, è entra-
to a far parte del settore economico del governo federale brasiliano (pianificazione
e relazioni con l'estero), ed ha dedicato buona parte degli ultimi 30 anni alla pro-
mozione del cinema brasiliano sui mercati internazionali. 
Negli anni '70 e '80 è stato sopraintendente per la distribuzione internazionale
della Embrafilme, l'agenzia governativa per il cinema brasiliano. In questo ruolo
ha promosso la presentazione dei film brasiliani in decine di festival e fiere inter-
nazionali del cinema: a Cannes, Berlino, Milano, Montreal, Toronto, Los Angeles,
Mosca, l'Avana, in Messico e in altre capitali latinoamericane. Responsabile di vari
successi all'estero dei film brasiliani, è stato uno dei pionieri della loro commercia-
lizzazione nei canali televisivi europei, del Medio Oriente e dell'Asia.
A livello internazionale ha collaborato con vari produttori e festival del cinema, tra
i quali quello di Calcutta (India), dove negli ultimi 12 anni ha presentato un centi-
naio di film del Brasile.
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Giuria Premio Malvinas

MIGUEL MATO - Regista cinematografico e pubblicitario, sceneggiatore e
produttore argentino, nato il 18/09/52. Ha realizzato più di 100 documentari
istituzionali, ha prodotto e diretto programmi televisivi educativi e di interesse
generale in Argentina e in Venezuela. Fra le opere realizzate: Haroldo Conti, Homo
viator (lungometraggio), Espejitos de colores (documentario), Gambartes, Verdades
esenciales (documentario), Una modesta Proposición (documentario), Nunca más
¡prohibido olvidar! (documentario), Anita y Juan (Inghilterra, 2003), Hambre nunca
pasé (in postproduzione), Losada, las letras de los otros (documentario in fase di
realizzazione), Codicia (documentario in fase di realizzazione). È abitualmente
membro della giuria in festival nazionali ed internazionali. Fa parte del “Comité
de Calificación de Películas terminadas” dell’INCAA, 2009. Fa parte del comitato
di valutazione dei progetti documentari di INCAA, 2007/2008. è Presidente dei
Registi Indipendenti di Cinema (D.I.C.).

ORLANDO GUSTAVO PASCUA - Nato il 14 Giugno 1962, a Ciudad de Curuzú
Cuatiá nella provincia di Corrientes. Ex soldato combattente delle Malvinas,
prestó servizio militare obbligatorio nel Battaglione di Fanteria della Marina Nº 5
(Compañía Mar) del Río Grande – Terra del Fuoco, e nelle Malvinas combattè a
Saper Hill. Lavora nella stampa. Attualmente, fra i vari incarichi istituzionali
assunti, è Segretario generale Aggiunto della Commissione Esecutiva della
Centrale dei Lavoratori dell’Argentina (C.T.A.- Corrientes); Coordinatore
Nazionale della “Red Compromiso Social Por Malvinas”; Coordinatore dell’Area
Malvinas della Segreteria delle Relazioni Internazionali della “Conducción
Nacional” della CTA; corrispondente ell’Agenzia di Notizie ACTA. Ha sempre
fortemente auspicato la ricerca intorno ai crimini contro l’Umanità dei quali
furono vittime i combattenti durante il conflitto bellico del 1982, con impegno di
Memoria, Verità, Giustizia e Sovranità. Ha offerto testimonianze e racconti sulle
Malvinas nell’ambito del "Programa Café Cultura Nación” dal 2008 e, in seguito,
presso le provincie di Chaco e Corrientes e in altre occasioni di pubblica
informazione (“Feria del Libro Regional de Chaco”,  “Feria del Libro en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”). È anche stato: cofondatore del “Centro de ex
Soldados Combatientes en Malvinas” di Corrientes; cofondatore dell’Istituto
Malvinas per l’Emancipazione Nazionale e Latinoamericana; direttore della rivista
“Generación Malvinas”; conduttore dei programmi radiofonici “Malvinizando” e
“Vía Libre”; collaboratore nella produzione del documentari “6 de agosto, un día
histórico” e di “Radio Comunitaria”.
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JUAN OCTAVIO PRENZ - E’ nato a Ensenada (Argentina). E’ vissuto a Belgrado
tra il 1962 ed il 1967 e tra il 1975 –quando ha dovuto abbandonare l’Argentina per
motivi politici– ed il 1979. Da allora risiede a Trieste. E’ stato professore di Lingua
e Letteratura spagnola alle Università di Buenos Aires, La Plata, Belgrado, Lubiana
e Trieste. Ha pubblicato diversi saggi sulla narrativa ispanoamericana e spagnola
e ha curato e tradotto verso lo spagnolo le opere dei più noti autori della poesia
yugoslava moderna e contemporanea. La sua produzione poetica comprende una
decina di volumi, tra cui Habladurías del Nuevo Mundo (Madrid, Edit. Rialph,
Colección  Adonais, 1986; Faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores,
filial  La Plata), Cortar por lo sano (Buenos Aires, Edit. Tierra Firme, 1987) e il libro
che gli è valso il “Premio Casa de las Américas” nel 1992 La Santa Pinta de la Niña
María (La Habana, Casa de las Américas, 1992). La sua produzione poetica figura
in diverse antologie ed è stata tradotta a numerose lingue. Della sua opera
narrativa Marsilio ha pubblicato nel 2001 il romanzo Favola di Innocenzo Onesto, il
decapitato (Premio Calabria alla narrativa straniera) apparso originariamente in
spagnolo nel 1990 (Fábula de Inocencio Honesto el degollado, Concepción,  Chile, 1990;
Faja de honor de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires), e
tradotto poi anche in italiano, francese, turco e serbocroata. El Señor Kreck è il suo
romanzo più recente, pubblicato nel 2006 a Madrid dalla casa editrice Losada. 

MORENO ZAGO - (1965) Si laurea in Scienze Politiche (1990) presso l’Università
di Trieste dove viene nominato dottore di ricerca in Sociologia dei fenomeni
territoriali ed internazionali (1998) e assunto come ricercatore in Sociologia
dell'ambiente e del territorio (2002). È docente di Sociologia del confine e di
Sociologia del turismo nella specialistica di Sociologia delle reti territoriali ed
organizzative. Ha collaborato con l'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
occupandosi prevalentemente di progetti di formazione e ricerca per l’Unione
europea e di sociologia del territorio, con particolare riferimento alle relazioni
transfrontaliere e seguendo le attività del Forum delle città di confine europee
(1992-2004). È stato visiting professore presso University of Humanities of
Moldova a Chisinau (2002). Ha collaborato con la Provincia di Gorizia per attività
di supporto metodologico nella gestione del Centro regionale di documentazione
e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (2001) e collabora con l'Istituto di
Cooperazione e Sviluppo Italia-Moldavia con compiti di project management e
seguendo le attività di ricerca legate ai flussi migratori e clandestini. È stato
membro del comitato di redazione della rivista Futuribili (FrancoAngeli, dal 1994
al 2004) ed è componente del consiglio dei docenti del Dottorato in Transborder
Policies for Daily Life (Iuies - International University Institute for European
Studies, dal 2002). Con il Kinoatelje di Gorizia ha pubblicato “Confini di celluloide:
il cinema dei confini e delle frontiere” (2007). 
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Adolfo Nigro
Artista plastico. Nasce a Rosario nel 1942. Completa la Scuola Nazionale delle Belle Arti Manuel Belgrano
di Buenos Aires nel 1960. Si stabilisce a Montevideo nel 1966 e si avvicina a membri del "Taller de Torres
García". È stato allievo di José Gurvich. Ha ottenuto importanti premi nazionali ed internazionali, fra i quali:
Primo Premio al "XXIV Salón Nacional de Grabado y Dibujo" 1988; Gran Premio d'Onore al LXXVIII Salone
Nazionale delle Arti Plastiche, 1989; Premio Trabuco dell'Accademia Nazionale delle Belle Arti, 1994.
L’emanazione artistica del Premio Malvinas è opera di Adolfo Nigro. 

Alfredo Pecile
Pittore e scultore, nato a Buenos Aires nel 1954 da una famiglia di
emigranti friulani. Studia presso la Scuola Nazionale delle Belle
Arti della capitale argentina e, successivamente, preso la Scuola i
Arte e Mestieri G.A.di Udine. Vive e lavora a Majano (UD).
Numerose le mostre nazionali ed internazionali realizzate. 
Dal 1994 i Premi Ufficiali del Festival del Cinema Latino
Americano sono opere realizzate da Alfredo Pecile.
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Regia: Daniel Bustamante
Sceneggiatura: Daniel Bustamante
Fotografia: Sebastián Gallo
Montaggio: Rafael Menéndez
Musica: Federico Salcedo
Suono: Damián Montes Calabro
Interpreti: Norma Aleandro, Conrado Valenzuela, Fabio Aste,
Juan Manuel Tenuta, Marcelo Melingo, Ezequiel Díaz, Celina
Font, Alicia Aller, Brian Sichel, Lautaro Puccia Sagardoy
Nantué Bautista
Produttore: Daniel Bustamante e Carolina Alvarez
Produzione: Productora   El Ansia Producciones
Anno di produzione: 2009
Durata: 108 min. 

Premio: 33º Montreal, FFM Selección Oficial.

Daniel Bustamante
(Santa Fe, 1966). È regista e pro-
duttore. Si è laureato presso la
E.N.E.R.C. (Scuola nazionale di
Cinema) come montaggista. Ha
fondato, con Carolina Alvarez, El
Ansia Producciones, compagnia
indipendente di produzione. Come
regista e produttore ha lavorato in
vari vieoclip di artisti nazionali ed
internazionali, documentari e cor-
tometraggi. Il suo primo film,
Andrés no quiere dormir la siesta
ha vinto il Premio Opera Prima al
Festival Internazionale de La
Habana (2008). Bustamante offre
anche seminari, stage di montag-
gio, sceneggiatura e regia.

ANDRES NO QUIERE DORMIR
LA SIESTA

ARGENTINA

1977/1978 Santa Fe- Argentina. 
Dopo la morte della madre per incidente, Andrés (8 anni) deve andare a vivere nella
casa della nonna Olga e del padre Raúl. Nel quartire dove risiede esiste un centro
clandestino di detenzione. È un segreto con il quale tutti convivono. 
Un anno di cambiamenti e di trasformazioni. Un anno nel quale Andrés e Olga sco-
priranno il potere che uno ha sull'altra e le conseguenze di ciò. "Non è una storia di
eroi e malfattori, ma quella di una famiglia che in un dato momento riflette su ciò che
fa la gente davanti a situazioni estreme come la dittaura" spiega Bustamante:
"Quando ero adolescente, ho saputo che davanti alla scuola aveva funzionato un cen-
tro clandestino di detenzione. Ciò mi colpì perché avevo convissuto con quella realtà

senza saperlo. Anni dopo, guardando un documentario sopra quel luogo, ascoltai
la testimonianza di una donna che era stata sequestrata là e raccontava che

riconosceva i momenti del giorno e della settimana attraverso i rumori dei bam-
bini nella scuola. In quel periodo, io ero uno di quei bimbi."
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Regia: Pedro Stocki
Sceneggiatura: Pedro Stocki 
Soggetto: dal racconto omonimo di Mario Levrero
Fotografia: Federico Juárez
Montaggio: Miguel Massenio
Suono: Del Mate Estudio
Interpreti: Jorge Vázquez
Produttore: Gustavo Corrado e Roberto Ferro
Produzione: El Grito Producciones
Anno di produzione: 2009
Durata: 80 min.

Pedro Stocki
Nato a Buenos Aires (Argentina) il 20 Luglio
1936. Assistente alla regia in varie produzioni (fra
cui Temporal di Carlos Orgambide e Hay unos
tipos abajo di Rafael Filipelli), sceneggiatore, pro-
duttore (La maestra normal, 1966) e attore
(Carlos Monzón, el segundo juicio di Gabriel
Arbós, 1996, e Racconto di Ricardo Becher,
1963).

Filmografia:
2002 ¿Y dónde está el bebé?
2002 Martes negro
1989 La suerte está echada
1986 Sostenido en La menor
(Padre, marido y amante)
1982 La casa de las siete tumbas
1974 Secuestro y muerte de Mr. Dupont
1966 Los anónimos
1962 Che, Buenos Aires

DESPLAZAMIENTOS

ARGENTINA 

Il protagonista ha ereditato dal padre alcune case da affittare e, nel con-
tempo, il compito di ritirare gli affitti alla fine di ogni mese. Con questo
proposito si presenta alla porta della casa che fu quella dove trascorse l'in-
fanzia, trasformata ora in residenza per affittuari. Sempre accompagnato
dall'ombra del padre.
Entra nella casa e, a partire da questo momento, il personaggio inizia  a
deambulare per un mondo strano e onirico, un labirinto di stanze,
verande, corridoi, strani personaggi che appaiono, scompaiono e tornano
ad apparire; situazioni ripetute di violenza, sesso e incontri peregrini. Una
sovrapposizione di sogno ed incubo che avrà fine e scomparirà solo quan-
do il personaggio smetterà di evocarli. 
Adattamento cinematografico dell'omonimo racconto dello scrittore
uruguayano Mario Levrero. 25
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Regia: Gustavo Postiglione
Sceneggiatura: Gustavo Postiglione
Fotografia: Héctor Molina
Montaggio: Lucio A. García
Musica: Ivan Tarabelli
Suono: Carlos Rossano
Interpreti: Agustina Guirado, Santiago Dejesús, Caren Hulten,
Juan Nemirovsky, Dario Grandinetti, Antonio Birabent, 
Carlos Resta
Produttore: Gustavo Postiglione / Claudio Joison
Produzione: Vision Interior
Anno di produzione: 2009
Durata: 100 min. 

Gustavo Postiglione 
Regista, produttore, sceneggiatore e docente nato
nel 1963. Ha realizzato oltre dieci lungometraggi per
cinema e televisione. I suoi film fanno parte del rin-
novamento della cinematografia argentina nell'ulti-
ma decade. La trilogía rosarina (El Asadito, El
Cumple e La Peli) è già parte indelebile del recente
cinema argentino e il suo nome è un punto di riferi-
mento del cinema nazionale. Gli sono state dedicate
retrospettive in vari luoghi del mondo quali Parigi
(2005) o Madrid (2007). 
È Direttore del Centro di Produzione e Professore
della Facoltà di Comunicazione Sociale della UNR,
della Scuola Provinciale di Cinema e TV di Rosario
e dell'Istituto Superiore di Cinema di Santa Fe. È
stato docente presso la Scuola Internazionale di
Cinema di San Antonio de los Baños (Cuba).

Attualmente, sta organizzando il primo canale pub-
blico della Città di Rosario (Pantalla Libre) che
dipenderà dalla Scuola di Comunicazione Sociale.
Ha pubblicato il libro Cine Instantáneo (2004) e col-
labora con diverse pubblicazioni e siti web dedicati
alla cultura e al cinema. Fra le altre attività, ha
esposto opere nei Saloni Nazionali del Museo
Castagnino (fotografia e video arte).

Filmografia
1990 De Regreso (El país dormido)  
1996 Camino a Santa Fe 
2000 El Asadito 
2001 Insensatez 
2001 Historias de Argentina en Vivo 

(episodio Fito Páez en Neuquén) 
2002 El Cumple  
2003 Ipanema (telefilm)  
2004 Tremendo Amanecer (telefilm)  
2004 Miami RMX 
2006/7  Las chicas (telefilm)  
2006 El paradigma Brandazza   
2007 La Peli  
2007 Stanley (telefilm) 
2009 Días de Mayo  

DIAS DE MAYO

ARGENTINA 

La storia d'amore di due giovani che inizia durante i giorni agitati del
"rosariazo" fino al momento in cui l'uomo sbarca sulla luna, nel luglio
dello stesso anno.
Laura è una militante universitaria, studia lettere, desidera diventare
attrice e prepara un'opera basata su un personaggio del Gabbiano di
Cechov. Pablo è fotografo free lance e cameraman per un canale televisivo,
realizza documentari in 16mm. registrando la realtà per il piccolo schermo.
Si incontrano scappando dalla repressione della polizia e si rifugiano in un
appartamento di lui, assieme a Miguel, altro manifestante, e a Dante, un
musicista rock che vive con Pablo. Una lunga chiacchierata che dura fino
alle prime ore del mattino crea un vincolo fra i due personaggi che, da
questo momento in poi, non si dissiperà.  
Dopo alcuni giorni si ritrovano in una marcia. La polizia li arresta. Alle
prime luci del sole escono liberi dal commissariato e percorrono la città
guardando i resti della grande battaglia urbana della notte precedente. La

relazione fra i due si approfondisce. La vita dell'uno si interseca con quel-
la dell'altra e il romanzo avanza con il retroscena degli avvenimenti

politici e culturali fino al giorno dell'ammaraggio sulla luna, in cui,
mentre i due giovani e il loro amici guardano lo storico sbarco alla

TV, qualcosa cambierà la realtà per sempre.26



Regia: Miguel Mato
Sceneggiatura: Miguel Mato e Eduardo Spagnuolo
Fotografia: Jorge Crespo
Montaggio: Emiliano Serra
Musica: Esteban Morgado
Interpreti: Carlos Santamaría, Darío Grandinetti, Ana Yovino
Produttore: Rolo Azpeitía, Maria Seoane, Víctor de Santa María
Produzione: Azpeitía Cine, INCAA
Anno di produzione: 2008
Durata: 93 min.

HAROLDO CONTI, HOMO VIATOR

ARGENTINA 

Un racconto della vita e dell'opera dello scrittore e giornalista
Haroldo Conti, scomparso durante l'ultima dittatura militare, utiliz-
zando fiction e materiale di repertorio, con testimonianze di familiari
(nel contesto del suo amato Chacabuco natio), amici e critici. Conti
(scrittore, maestro, regista teatrale, attore, seminarista, impresario,
pilota civile, professore di filosofia, sceneggiatore) è stato un prota-
gonista della cultura argentina degli ultimi cinquant'anni: il suo
impegno per la difesa dei diritti civili e la sua attiva militanza politi-
ca nella sinistra lo fecero diventare un pericolo per la dittatura che lo
sequestrò e lo fece scomparire nel Maggio del 1976.
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Miguel Mato
Regista cinematografico e pubblicitario, sceneggiatore e
produttore argentino, nato il 18/09/52. Ha realizzato più
di 100 documentari istituzionali, ha prodotto e diretto pro-
grammi televisivi educativi e di interesse generale in
Argentina e in Venezuela. Fra le opere realizzate:
Haroldo Conti, Homo viator (lungometraggio), Espejitos
de colores (documentario), Gambartes, Verdades esen-
ciales (documentario), Una modesta Proposición (docu-
mentario), Nunca más ¡prohibido olvidar! (documen-
tario), Anita y Juan (Inghilterra, 2003), Hambre nunca
pasé (in postproduzione), Losada, las letras de los otros
(documentario in fase di realizzazione), Codicia (docu-
mentario in fase di realizzazione). È abitualmente mem-
bro della giuria in festival nazionali ed internazionali.
Fa parte del "Comité de Calificación de Películas
terminadas" dell'INCAA, 2009. Fa parte del comi-
tato di valutazione dei progetti documentari di
INCAA, 2007/2008. è Presidente dei Registi
Indipendenti di Cinema (D.I.C.).
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Regia: Tonchy Antezana
Soggetto: Tonchy Antezana
Fotografia: Tonchy Antezana e Omar Villarroel
Montaggio: Sergio Antezana Jr., Homero Rodas, 
Oscar Revollo
Musica: Huáscar Bolívar
Suono: Homero Rodas, Ickmar Pozo, Angel Hinojosa, Nelson
Marca, Juan Pablo Luna
Interpreti: Cristián Castillo, Fernando Peredo, Julio Lazo, Rosa
Paye, Wilson Laura, Lineth Herbas, Eduardo Rojas, Augusto
Hinojosa, Angel Terceros, Wiler Vidaurre, Sonia Ramos,
Danitza Ramos, Gina Alcón, Zulma Apaza, José Luis Calcina,
Josué Rojas, José Daniel Soría, Marco Terrazas, William
Copana, Grover Mamani
Produttore: Matty Santana, Omar Villarroel, Tonchy Antezana,
Nayra Antezana
Produzione: Prodecine Video, Cine de Altura e Global
Communications Network Inc.
Anno di produzione: 2008
Durata: 81 min.

Tonchy Antesana
50 anni. Ha realizzato tre serie televisive
e tre lungometraggi in formato digitale.
Inoltre, ha filmato centinaia di documen-
tari e spot pubblicitari. Nel 2006 ha vinto
il primo e il secondo premio del Concorso
di Sceneggiatura Fedam-Petrobrás con
le opere Boquerón e Operación Cóndor:
Código Atacama.

El CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES

BOLIVIA

El cementerio de los elefantes è ispirato ad una leggenda urbana della città di La
Paz, che racconta di una persona che, per vari motivi, decide di farla finita
chiudendosi in una stanza e ingerendo alcool fino alla morte. Questo tema fu
esposto da scrittori della capitale boliviana, quali il poeta Jaime Sáenz e il
romanziere Víctor Hugo Viscarra, che ispirarono il cineasta nativo di Oruro.
Il titolo del film fa riferimento allo spazio in cui gli alcolizzati si rinchiudono
per morire.
"Dopo Evo Pueblo volevo realizzare un lavoro diverso e allora è nato questo
film che mi ha dato questa possibilità e che abbiamo fatto in tempo record. La

sceneggiatura, inizialmente, era elaborata per un cortometraggio. Abbiamo
visto che la storia avrebbe potuto essere molto interessante e ci siamo resi

conto che valeva la pena scrivere una storia per un lungometraggio. La
preproduzione durò circa tre settimane e le riprese solo 14 giorni."
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Regia: Cristián Galaz e Andrea Ugalde
Sceneggiatura: Andrea Ugalde e Cristián
Galaz
Fotografia: David Bravo
Montaggio: Soledad Salfate
Musica: Miranda Y Tobar
Suono: Chile Films
Interpreti: Nelson Villagra, Delfina Guzmán,
Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Héctor
Noguera, Julio Jung
Produttore: Cristián Galaz e Andrea Ugalde
Produzione: Delirio Films
Anno di produzione: 2008
Durata: 110 Min. 

Andrea Ugalde
Nel 1992 ha completato gli studi di Comunicazione Audiovisiva presso l’Istituto
Professionale Arcos. Fra il 1994 e il 1998 realizza laboratori di Video Popolare,
Progetto ONG Crocevia-Nueva Imagen. Parallelamente è assistente alla Regia di
Marcelo Ferrari e Rodrigo Moreno nella stessa produzione. Fra il 1998 e il 1999 è stata
assistente alla Regia de El Chacotero Sentimental. Successivamente, in qualità di
responsabile della distribuzione per Cebra Producciones, ha lavorato nella distri-
buzione internazionale del film. Ha ottenuto il Premio Asexema per la distribuzione del
film Taxi para tres. Co-regista delle teleserie Hippie, negli anni 2004-2006 è stata pro-
duttrice esecutiva e co-regista della Delirio Films, dedicandosi al cinema pubblicitario.
Ha anche lavorato come co-regista nei lungometraggi Miguel Carrera, El principe de
los caminos e Manuel Rodríguez, hijo de la rebeldía.

Cristián Galaz
Nato a Santiago nel 1958. Ha studiato Filosofia all’Universtità del Cile. Nel 1986 si è
diplomato come Giornalista presso l’Università Cattolica del Cile. Dallo stesso anno ha
partecipato a Teleanálisis come regista dei documentari, realizzandone più di 50. Nel
1990 ha partecipato alla fondazione di Nueva Imagen, casa produttrice di cinema e
televisione. Ha lavorato nell’area del videoclip con vari musicisti, quali Los Prisioneros,
Jorge González, La Ley, Inti-Illimani, La Sociedad, Illapu, Carlos Cabezas e il duo
spagnolo Ella Baila Sola. Ha ottenuto nomination agli MTV Video Music Awards, nel
1989 per Tren al Sur, de Los Prisioneros e, nel 1996, per El duelo, de La Ley. Nel
1991 ha fondato Cebra Producciones (cinema pubblicitario) e diretto più di 200
filmati commerciali. Nel 1993 dirige e co-produce il mediometraggio Hay un
Hombre en la Luna. Nel 1999 filma El Chacotero Sentimental. 

EL REGALO

CILE

La storia di tre intimi amici, Francisco, Pacheco
e Tito. Francisco, vedovo e non più in attività
lavorativa, sta passando un momento difficile
della propria vita. Per infondergli coraggio e
fargli dimenticare le proprie traversie, i suoi
due amici decidono di fargli un regalo. Lo invi-
tano a fare un giro alle Terme di Chillán e invi-
tano anche Lucy, fidanzata di Francisco negli
anni della gioventù, che accetta di unirsi al
gruppo coltivando qualche illusione.
Però le cose non sempre vanno come si vor-
rebbe. Questa escursione riserverà molte sor-
prese: incontreranno Carmen, Nicolás e Martín
e i successivi avvenimenti cambieranno i piani
e persino le vite di tutti.
Una commedia romantica, in cui si intersecano
momenti di divertimento e personaggi attrat-
tivi, in un viaggio che diventerà un'esperienza
indimenticabile.



Regia: Roberto Artiagoitía
Sceneggiatura: Roberto Artiagoitía,
Mateo Iribarren, Sebastián Sepúlveda
Fotografia: Sergio Armstrong
Montaggio: Carolina Quevedo
Musica: Mauricio Molina
Interpreti: Benjamín Vicuña, Claudia
Burr, Héctor Morales, Mónica Godoy,
Francisco Celhay, Fernando Godoy,
Cristina Peña e Lillo, Isidora Cabezón,
Matías Oviedo, Fernando Ferias, Patricia López
Produttore: Juan de Dios Larraín, Diego Valenzuela, 
Carlos Hansen
Produzione: Fábula
Anno di produzione: 2009
Durata: 84 min.

Roberto Artiagoitía
Attore e produttore esecutivo del fortunato film
El chacotero sentimental, ha sceneggiato e
diretto Grado 3 (2009) e Radio Corazón.

GRADO 3
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Una commedia sexy, divertente e sfacciata, che ricrea, a partite
dallo humor, gli incontri amorosi e sessuali di cinque coppie. Ogni
racconto rappresenta una storia sè stante nella quale è possibile
trovare le realtà più diverse che rispecchiano gli incontri amorosi
fra i cileni: un uomo omosessuale e la sua amica, nella graziosa
"Los Amigos"; una giovane coppia di sposi che vede la propria
relazione distruggersi ne "El Matimonio"; tre studenti che cercano
di sperimentare nuove sensazioni in "Departamento

Compartido"; una coppia di ex si ritrova ne "Los Ex" e la storia
di un divertente anziano che decide di festeggiare il complean-

no in compagnia di una giovane attraente in "Cumpleaños".
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Regia: Camila Loboguerrero
Sceneggiatura: Matias Maldonado e Camila Loboguerrero
Fotografia: Alejandro Moreno
Montaggio: Hugo Pinto
Musica: Oscar Acevedo
Suono: Leonel Pedraza
Interpreti: Conny Camelo, Matías Maldonado, Consuelo
Moure, Alberto Valdiri, Ana María Arango, Edgardo Román,
Walter Luengas
Produttore: Rodrigo Guerrero
Produzione: Producciones Nochebuena Y Dynamo Vista
Anno di produzione: 2008
Durata: 83 min.

Camila Loboguerrero
Vanta una lunga esperienza nel mondo del cinema e della televi-
sione, con oltre 25 anni di lavoro nella regia e nella produzione di
lungometraggi e corti (cinema, programmi televisivi realizzati in
studio e in esterni, serie e video a carattere culturale). Le sue
opere hanno vinto premi nazionali ed internazionali.

Lungometraggi
Nochebuena
María Cano  
Con Su Musica A Otra Parte

Cortometraggi (Fiction)
Drácula
Debe Haber, Pero No Hay
Soledad De Paseo 
Ya Soy Rosca
Vida De Perros 
Juegos Prohibidos 
Póngale Color. 

Documentari
Ala Solar
Llano Y Contaminación.

Serie Video 
Inmigrantes (Audiovisuales, 9)
Bogotanos (Idct, 8)
Cantos Del Paraíso (Colcultura, 5)
50 Años Salón Nacional (Colcultura, 4)
Poder (Museo Arqueológico, 6 Clips) 
Arte De La Tierra (Museo Arq. 6 Clips) 
Educacion Artística 
(Ministerio De Educación, 6)
Vida Maestra (Idep, 6)
Bogotá Múltiples Caras (Idct, 8)

Programmi unitari
Estaciones De Tren, (Colcultura) 
Viva La Quinta, (Invias) 
Sindicato De La Aguja, (Colcultura)
La Familia, (Unicef)
Plan De La Infancia (Unicef).

Televisione, 60 capitoli celle serie
Cartas A Julia, (Caracol Tv)
Si Nos Dejan (Punch), 
Apartamento de solteras, (Rcn)

NOCHEBUENA

COLOMBIA

Un nuovo giorno ne "El Edén", l'azienda della famiglia De La
Concha. È il 24 Dicembre.  Bernardo, il più giovane della famiglia,
brillante agente di borsa, intrattiene una relazione clandestina
con la cognata Esmeralda ed investe tutti i risparmi familiari in
azioni di Singapore per pagare un immenso debito con Uldarico,
padre della sua amata e potente uomo politico della regione con
il quale condivide affari loschi.
La famiglia si è riunita per celebrare il Natale. Inconsapevoli dei
rapporti di Bernardo con l'arrivista Uldarico e dell'ecatombe che
si sta avvicinando, i membri della famiglia si aggrappano all'im-
magine di una prosperità e di una felicità ormai andate. Non
fanno altro che nascondere la realtà con lo stesso impegno con il
quale nascondono la crisi sanitaria che li minaccia: il sistema di
acque nere del podere è collassato e minaccia di salire alla super-
ficie trasformando la zona in una gigantesca cloaca. Scende la
notte. È l'ora dei canti, delle preghiere, delle promesse di pace e
di amore. Ma Uldarico è arrivato per reclamare quello che gli
spetta. La sua presenza rende insostenibile la situazione che sta
per diventare esplosiva. 
Il racconto, divertente e noir, dell'ipocrisia di una classe sociale
che volta le spalle alla realtà mentre vive all'interno conflitti fatti
di inganni e rancori. 



Regia: Oscar Campo Hurtado
Soggetto: Oscar Campo Hurtado
Fotografia: Juan Cristóbal Cobo
Montaggio: Mauricio Vergara
Musica: Alejandro Ramírez/ Juan Pablo Carrascal. La Fábrica
Suono: César Salazar
Interpreti: Héctor García (7 ruoli), Jenny Navarrete, Patricia
Castañeda, Ramsés Ramos, Miguel Angel Giraldo, Carlos
Ronderos
Produttore: Alina Hleap Borrero
Produzione: Alina Hleap/Enic Producciones
Anno di produzione: 2008
Durata: 83 min. Oscar Campo Hurtado

Ha un’intensa esperienza come regista di
differenti generi. Oltre a  Yo soy otro ha
realizzato progetti quali il programma di
documentari Rostros y rastros; Vidas
Cruzadas e En movimiento. Fra i vari
documentari, Campo ha girato lavori quali
Un ángel subterráneo, premiato al Festival
de la Habana; El proyecto del diablo,
Tiempo de miedo e Noticias de guerra,
Premio Planeta; Fernell Franco: Escritura
de luces y sombras, Premio Una Ciudad
que Sueña della Cinemateca Distrital;
Recuerdos de sangre, Premio India
Catalina al Miglior Documentario
(Cartagena de Indias, Colombia); il
cortometraggio Valeria premiato al Salone
Internazionale del Cinema di Bogotá. È
professore dell’area audiovisiva della
Scuola di Comunicazione Sociale
dell’Università del Valle.
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Cali, Colombia, 2002. José González, ingegnere di sistemi di mezza età,
scopre sulla propria pelle i segni della litomiasi, un morbo strano e mor-
tale che, secondo le informazioni dei media, è arrivato in città dalla fore-
sta amazzonica. Chi viene attaccato dal virus muore pochi giorni dopo il
contagio, con il corpo alla mercè di una seconda epidermide di batteri
voraci. Terrorizzato da quello che il morbo ha iniziato a fare al proprio
corpo, José cerca di togliersi la vita. Mentre indirizza la canna del
revolver verso la bocca viene scosso da una violenta esplosione: una
bomba è stata piazzata nelle vicinanze. Quella notte e nei giorni a
seguire, José scopre molti suoi doppi, come se in città il suo ego esacer-
bato e malato si fosse moltiplicato all'infinito. Tuttti i replicanti sono stati
infettati dallo stesso virus e si uccidono fra loro in interminabili lotte

fratricide. E tutti dimostrano uguale crudeltà, oltre le ragioni e le giu-
stificazioni della loro lotta.
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Regia: Francisco Avizanda 
Sceneggiatura: Francisco Avizanda 
Fotografia: Jon D. Domínguez 
Montaggio: Santos Salinas
Musica: Goran Kajfes e David Österberg
Suono: Pedro Barbadillo e Ivan Mayoral
Interpreti: Carolina Bona, Jesús Noguero, Albert Prat, José
María Asín, Javier  Bigorri
Produttore: Elisabeth Perelló-Santandreu
Produzione: Muxica
Anno di produzione: 2008
Durata: 118 min.

Francisco Avizanda e Carolina Bona

HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ   

SPAGNA

Spagna 1953. Gilda Novas, giovane orfana che si fa strada
come assistente in una stazione radiofonica, appartiene alla
fratellanza ultra cattolica ed è confidente della polizia.
Mentre cerca di uscire dalla precarietà nella quale è costret-
ta a vivere, incontra un giovane psichiatra, critico con il
regime ma simpatico a Cisco, capo di Gilda nella radio e mi-
litante nel clandestino Partito Comunista. Storia che mette in
luce la segreta repressione del periodo in cui detenne il
potere il Generale Franco e la costituzione di una repressiva
polizia segreta che ispirò le dittature latinoamericane. 



Regia: Marcel Sisniega
Sceneggiatura: Marcel Sisniega
Fotografia: Jorge Z. López
Montaggio: Marcel Sisniega
Musica: Zbigniew Paleta
Suono: Antonio Diego
Interpreti: Gonzalo Vega, Lisa Owen, Tomás Rojas,
Mariana Gajá, Erando González, Martín Zapata
Produttore: Marcel Sisniega
Produzione: Sisniega Films
Anno di produzione: 2009
Durata: 126 min.

Marcel Sisniega 
Regista e sceneggiatore cinmatografico messicano (50 anni), membro
del SNCA (Sistema Nacional de Creadores) dal 2002 al 2005. Ha stu-
diato presso il "Centro de Capacitación Cinematográfica".
Direttore della "Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel", Xalapa,
Veracruz. Ha diretto le opere teatrali "Rosvita" (Teatro Juan Ruiz de
Alarcón, México.D.F., 1992) e "Antes del desayuno" (Teatro La Capilla,
México, 1989). Traduttore dell'opera e autore di uno studio su "La vida
de Timón de Atenas, de William Shakespeare", Colección Nuestros
Clásicos, UNAM, è anche autore e sceneggiatore di "Rosvita", opera
teatrale pubblicata sulla rivista ITAM nel 1999. Inoltre, ha scritto: "Anda
suelto un Befo", libro di racconti (SEP-CREA), 1986; "Don Eliseo", rac-
conto corto; "Astillas del tablero", racconto autobiografico, 1996; rac-
conti nelle antologie: "Escritores Morelenses" (SEP, 1993); "Lluvia
para una tarde de cuentos" (IMBA, 1983); "Variaciones sobre un
mismo campanario" (IMBA,1979). Collaboratore occasionale delle ri-
viste "Letras libres" e "Ixtus". Gran Maestro di Scacchi, è stato nove
volte campione nazionale del Messico.

Lungometraggi:

1997 Libre de culpas 
2002 Una de dos 
2003 En las arenas negras 
2003 Fandango 
2005 La quietud y el fuego 
2005 El baile de la iguana 
2006 El guapo 
2007 La cadenita 
2009 A través del silencio 

A TRAVÉS DEL SILENCIO

MESSICO

In un villaggio di Veracruz, scosso dai venti del nord,
sette uomini e donne intraprendono delle strade che
cambieranno le loro vite. Un credente pieno di buone
intenzioni si lascia tentare da una giovane vedova;
un sindaco soccombe alla propria bramosia, una
donna matura adotta una bimba ustionata; una dot-
toressa rompe con il passato che ha blindato il suo
cuore; un curato va e viene cercando di capire e un
poeta che si è perduto riscopre la propria capacità di
amare. Tutte queste passioni coincidono nella ricerca
di dare un senso all'esistenza. 
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Storia originale e sceneggiatura:
1998 Un embrujo 

Cortometraggi:
1996 La cruda de Cornelio 
1986 El ramalazo 
1986 Ar 
1985 Romance a Genevit 
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Regia: Alan Jonsson Gavica
Soggetto: Alan Jonsson
Fotografia: Emiliano Villanueva
Montaggio: Ana García
Musica: Leoncio Lara "Bon"
Suono: Miguel Sandoval e Enrique Greiner
Interpreti: Horacio García Rojas, Don Ignacio López Tarso,
Maya Zapata, Everardo Arzate, Dagoberto Gama, Ianis
Guerrero, Alfredo Sevilla con la partecipazione straordinaria
di José Carlos Ruíz, Mario Almada, Pedro Weber "Chatanuga"
Produttore: Oscar Ramírez
Produzione: Esfera Films Entertainment
Anno di produzione: 2008
Durata: 92 min.

Alan Jonsson Gavica
Nato a Guadalajara, Jalisco, e cresciuto a
Mazatlán, Sinaloa. Nel 1987 si sposta negli
U.S.A. per studiare fotografia e cinema. Nel 1997
fonda la Ides of March Filmworks, compagnia di
produzione con la quale realizza e dirige spot
televisivi, cortometraggi e documentari in
Messico, Stati Uniti e America Latina. Laureatosi
in Arte, ha anche studiato Produzione, Regia e
Sceneggiatura in varie istituzioni scolastiche, fra
cui l’U.C.L.A., la Loyola Miramount University e
la Real Academia Internacional de Cine di
Barcellona (Spagna). In questo periodo ha anche
scritto e diretto due progetti scolastici premiati in
vari festival: nel 1992 il documentario Nobody’s
that bad e, nel 1993, il corto Kung Fu Figther. Dal
1988 al 1995 ha lavorato come assistente alla
produzione in progetti internazionali, quali K9,
The Grifters, Wagon East, Mr. Jones, Medicine
Man e Romeo and Juliet. Nel 1999 ha diretto il
cortometraggio The Wedding. Nel 2000 ha
diretto Knowing, cortometraggio premiato in
vari festival internazionali. Morenita è il
suo primo film lungometraggio.

MORENITA

MESSICO

Mateo Cruz, addestratore di piccioni viaggiatori, nel tentativo di
salvare la propria famiglia da "El Pinto", uno spietato narcotraf-
ficante che lo ritiene responsabile del fallimento di una spedi-
zione di droga realizzata a mezzo dei suoi volatili, crea uno
sconcerto senza precedenti quando ruba l'icona religiosa più
venerata del Messico, la Vergine di Guadalupe. Approfittando
del fatto che il nonno, Santiago, è a capo della manutenzione
della Basilica e vi può accedere senza problemi, Mateo nottetem-
po si introduce con lui nell'edificio sacro e commette il furto sa-
crilego. Per far fronte alla situazione, il Presidente del Messico
ordina la chiusura dei confini del Paese e incarica un agente fe-
derale, Vicente Anaya, delle indagini: intanto Mateo e il com-
plice Pablo si mettono in contatto con le autorità per richiedere
il riscatto... Tutta la drammatica situazione finisce per scatenare
tensioni fra i protagonisti, all'interno della stessa famiglia di
Mateo (la moglie, Magdalena, è incinta di sette mesi e soffre par-
ticolarmente delle circostanze in atto) e nel Paese intero in sub-
buglio, pronto a raccogliere una colletta popolare per riavere la
preziosa e amata "Morenita".



Regia: Albert Xavier
Sceneggiatura: Sheila Grullon
Fotografia: Elías Acosta
Montaggio: Melissa Capellan
Musica: Kevin Macleod
Suono: Michael Lengies
Interpreti: Marilú Acosta, Garibaldi Reyes, Isabel Polanco,
Olga Bucarelli, Rafa Rosario, Amarfis Aquino, Albert Xavier
Produttore: Amarfi Peralta Domínguez
Produzione: Belier Entertainment, Llc
Anno di produzione: 2009
Durata: 92 min 

Albert Xavier 
Regista, produttore, sceneggiatore, attore nato a New York City e
trasferitosi a Santo Domingo, Repubblica Dominicana. Già da
ragazzo dimostra grande interesse per la musica, il cinema e
l'arte.
Ha concentrato il proprio lavoro sul cinema e sulla televisione, cre-
ando auddiovisivi soprattutto per il mercato latino. Ha lavorato per
il magazine show "GalaScene" (1999) realizzato da Galavision
Network. In Resurrection Blvd. (2000) per Showtime Networks ha
diretto una serie di episodi. Ha diretto video musicali di vari artisti,
quali La India, Frankie Negron, King Chango, Los Fabulosos
Cadillacs, Fulanito e altri, producendo anche filmati commerciali
per brand quali Nike, Umbro, Diesel Clothing and Macy's.
Pasaporte rojo, presentato nel 2003 in oltre 25 festival inter-
nazionali e realizzato dalla compagnia Belier Entertainment da lui
fondata nel 2002, lo ha reso famoso fra i registi indipendenti nella
Repubblica Dominicana. Attualmente, sta preparando la pro-
duzione del suo secondo lungometraggio Grand Concourse, un
musical basato sulle vite de Los Hermanos Rosario.

Filmografia 

2009 Hermafrodita 
2004 A Different Man 
2004 Quarter to Ten 
2004 Por Ella 
2003 Pasaporte rojo (Red Passport-USA) 
2000 GalaScene - Serie televisiva

HERMAFRODITA 

REPUBBLICA DOMINICANA

R E P U B B L I C A D O M I N I C A N A
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Hermafrodita è un poderoso dramma sulla politica e l'iden-
tità sessuale. Ambientato fra le pittoresche montagne del
villaggio di San José de Ocoa, nella Repubblica
Dominicana, il film si incentra sul personaggio di María,
una ermafrodita nata in un paesino fortemente discrimi-
nato socialmente. Alla ricerca di una nuova vita, María

intraprende un viaggio e incrocia il cammino di un
uomo che fugge dalla città di Santo Domingo dopo un

assassinio e che potrebbe diventare l'amore della sua
vita.



Premio Salvador A
llende 



Questo Riconoscimento, pensato per onorare i valori della cultura, dell'arte, della politica, intende
mettere in risalto la sensibilità di artisti e umanisti nei confronti della condizione sociale esistente
in America Latina e l'impegno, testimoniato dalle loro opere e dalle loro azioni, profuso nel
riscattare la memoria e la storia dei popoli latinoamericani. Il Premio è rivolto anche a coloro che in
Europa, profondamente colpiti dall'esempio di Salvador Allende, dedicarono tempo ed impegno
affinché il Cile ritornasse una democrazia. Una di queste figure, alla quale i Cileni sono stati pro-
fondamente grati, è stato Bettino Craxi: fin dai primi anni '70, come dirigente politico, e poi negli
anni '80, come Primo Ministro italiano, operò in vari modi a supporto del Cile e della grande espe-
rienza democratica di Allende. Ed oggi è proprio un festival cinematografico, riscattando la memo-
ria a tutto campo anche attraverso il cinema, a dedicargli, quest'anno (in memoriam), il significati-
vo riconoscimento. 

Este Reconocimiento, pensado para honrar valores de la cultura, del arte, y de la política, pretende
resaltar la sensibilidad de artistas y humanistas en el ámbito de la condición social existente en
América Latina y el compromiso, avalado por su obras y por sus acciones, a favor del rescate de la
memoria y la historia de los pueblos latinoamericanos. El Premio está dirigido incluso a aquellos
que, en Europa, profundamente impresionados por el ejemplo de Salvador Allende, dedicaron
tiempo y empeño para que Chile volviera a ser una democracia. Una de estas figuras, a la cual los
chilenos han estado profundamente agradecidos, fue Bettino Craxi: desde principios de los años
'70, como dirigente político, y posteriormente en los años '80, como Primer Ministro italiano, impul-
só de diversas maneras su apoyo para Chile y a la extraordinaria experiencia democrática del
Gobierno del Presidente Allende. Y hoy es justamente un festival cinematográfico, rescatando la
memoria en su plenitud  a través del cine, a dedicarle, este año (in memoriam), el significativo
reconocimiento.
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Il Presidente Onorario 

 

 

 

Gentile Ambasciatore, gentili Signori, 

è con animo commosso che rivolgo il mio saluto alla gloriosa nazione cilena. Il 

premio Allende dedicato a mio padre è un premio al coraggio e alla libertà. 

 Solo un grande coraggio, solo un amore per la libertà superiore a qualsiasi 

convenienza politica, potevano ispirare a mio padre le parole pronunciate davanti al 

Congresso degli Stati Uniti per sollecitare la libertà del Cile. 

 Con quelle ardite parole Bettino Craxi ha guadagnato un inaspettato, grande 

applauso, segno che la libertà è radicata nell’animo degli uomini e vince su ogni 

trama, su ogni prepotenza, su ogni interesse di parte. E presto il Cile ha avuto la 

libertà che gli spetta. 

 Accolgo il premio con la gioia che solo può avere chi ha conosciuto 

l’ingiustizia, la persecuzione, il dolore dell’esilio. Ringrazio per questo gradito 

riconoscimento e auguro ogni fortuna al popolo cileno e ai suoi illuminati governanti. 

       

On. Stefania Craxi 
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Regia: Massimiliano Cocozza
Sceneggiatura: Massimiliano Cocozza
Fotografia: Luca Coassin
Montaggio: Mario Chavarria e Massimiliano Cocozza
Musica: Marco Schiavoni
Interpreti: Juan Octavio Prenz
Produttore: Massimiliano Cocozza
Produzione: FCM in associazione con Imago Orbis, Bologna
Anno di produzione: 2009
Durata: 40 min.

Mass im i l i ano
Cocozza
Autore e giorna-
lista da anni
impegnato su vari
fronti, autore di
reportages inter-
nazionali per la
RAI, ha vinto il
p r e s t i g i o s o
Premio Ilaria Alpi
nel 1997; docu-
m e n t a r i s t a ,
autore di testi per Fabio&Mingo (inviati di
Striscia la Notizia), membro del P.E.N. Club di
Trieste e tra i fondatori dello stato di
Antarcticland. E' stato assistente a teatro di
Armando Pugliese e al cinema di Damiano
Damiani. Ha esordito nella regia con un cor-
tometraggio Bari non è mica la Luna, in con-
corso al festival di Bellaria nel 1991, che ha
vinto il Premio di Qualità del Ministero dei Beni
Culturali Italiano. Ha diretto e prodotto diversi
lavori in pellicola, lavorando con Thomas
Huber, Amanda Sandrelli, Julio Solinas, Mingo
de Pasquale.
Come giornalista ha collaborato a testate
come L'Espresso, Avvenimenti, Corriere della
Sera, Panamà America, Pronto ed altri.
Ha pubblicato due romanzi con Wip Edizioni
Bari. Fra gli altri, ha scritto, diretto e prodotto
un documentario sugli anni triestini dello scrit-
tore irlandese James Joyce con Renzo Crivelli
Pennilesse, Joyce his odyssey in Trieste.
Attualmente vive e lavora in Italia.

Le mie radici che volano
Ritratto senza accenti di Juan Octavio Prenz

Questo ritratto di Juan Octavio Prenz prende spunto dall'analisi dell'opera "La
favola di Innocenzo Onesto, il decapitato" per approfondire, insieme al suo autore,
gli aspetti meno conosciuti ed i restroscena, al fine di tracciare lo stile cinico e poe-
tico del romanzo. 
Nell'opera originale si racconta di una tranquilla città del Sudamerica dove viene
imposto il divieto alla risata, principale nemico del perbenismo piccolo-borghese.
Per dare l'esempio, il buon Innocenzo si fa decapitare e innestare sul corpo la testa
di un mostro, che dovrà divenire il nuovo modello etico ed estetico a cui ispirarsi;
ma il Potere non ha previsto che anche nella faccia inespressiva di un mostro, può
nascere un ghigno o una smorfia, se non un riso, e Innocenzo riscoprirà a poco a
poco la sua umanità, anche se ciò significa l'infamia e la morte. 
Il filmato propone, in un intrecciarsi di immagini e atmosfere, la genesi del roman-
zo, come in un gigantesco puzzle di emozioni e sfaccettature, spaziando nella vita
reale dell'autore per poco a poco entrare nel suo mondo. 
Attraverso un articolato gioco visivo con l'uso dei colori si interpretano mondi
immaginari quanto reali. Un autore davanti al foglio bianco da riempire, limpido e
lucente come la sua mente; un tavolo da lavoro nero, sul quale prendono forma le
visioni che diventano archetipi. La ricostruzione della favola in un immaginario
teatrino di marionette che rimanda all'infanzia si alterna al racconto dell'autore
offrendo una visione possibile del percorso narrativo.
Scopriremo come nasce l'idea del divieto di ridere e dell'Undicesimo Coman-

damento, cosa contiene l'enciclopedia degli eroi, ma anche come si vive la nostal-
gia nell'esilio.

Un percorso onirico suggerito da una frase di Marconi
che si diceva convinto che le voci non spariscano, ma

galleggino all'infinito nello spazio.
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ROGÉRIO SGANZERLA

Rogério Sganzerla nacque nel 1946, a Joacaba, una cittadina dello
stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile. È uno dei principali
esponenti del cinema indipendente brasiliano. Formatosi in
Diritto Amministrativo d’Impresa, dal 1964 al 1965 inizia
ufficialmente a dedicarsi al cinema scrivendo nel famoso
supplemento letterario del giornale O Estado de Sao Paulo per
passare, dopo qualche anno, alla macchina da presa sotto
l’impulso trascinante e vitale del “Cinema Novo”, trasformandosi
in un inconsueto regista e sceneggiatore (a dodici anni concepisce
il primo soggetto per lungometraggo), capace di ricoprire ogni
ruolo tecnico della produzione. Inizia la carriera di regista nel
1967 con il cortometraggio Documentário che gli ha valso il primo
riconoscimento e la partecipazione a Cannes. Ritornato in Brasile,
si dedica alla realizzazione del film O Bandido da Luz Vermelha
(l’idea del soggetto gli viene dalla lettura, nel viaggio verso casa,
dei giornali che evidenziavano le malefatte del “bandito dalla luce
rossa” nel suo imperversare presso i quartieri altolocati di Sao
Paulo). Con questo film che fa scandalo e segna la grande rottura
col Cinema Novo diventando una delle opere brasiliane che
hanno ricevuto, in assoluto, maggior attenzione e premi, si stacca
dalla scia degli antecedenti artistici per dare vita a quel
“marginalismo” nello schermo che gli sarà rinfacciato da un altro
grande, Glauber Rocha, e ad una traiettoria che lo avvicinerà ad
altri artisti, quali il regista Julio Bressane, il poeta Augusto De
Campos, i musicisti Gil e Caetano Veloso, conducendolo al
sodalizio con l’attrice Helena Ignez (divenuta in seguito sua
moglie). Nasce la definizione di Cinema Marginal o «udigrudi»
(secondo un'espressione spregiativa di Glauber Rocha), non
riconosciuta dai suoi esponenti, fra i quali si annoverano vari
cineasti paulisti. In quegli anni conosce Bressane, di cui diventa
amico. Negli stessi anni è in contatto di idee con Augusto De
Campos, il grande rappresentante della poesia concreta
brasiliana, e con gli esponenti del Tropicalismo. Nel 1969 realizza
A Mulher de Todos, interpretata da Helena Ignez, a quel tempo
riconosciuta come “musa del Movimento del Cinema Nuovo”.
Nel 1970 fonda, con Julio Bressane ed Helena Ignez, la
leggendaria compagnia di produzione Belair, con la quale
produrrà molte delle sue opere, fra cui Copacabana Mon Amour,
con musiche di Gilberto Gil, e Sem Essa, Aranha (un classico del
cinema d’avanguardia), esibite fuori dai circuiti commerciali. Per
decenni, si è dedicato alla selezione del materiale che porterà alla
concretizzazione della trilogia su Orson Welles Nem tudo é Verdade
(l985), Linguagem de Welles (l993) e Tudo é Brasil (l998). 
Collaboreranno con lui anche le due figlie, Djin, attrice, e Sinai,
musicista. Rogério Sganzerla muore il 9 Gennaio 2004 per un
tumore al cervello lasciando un’impronta indelebile nella
coscienza culturale ed artistica del cinema brasiliano. L’anno
precedente era stato insignito della Medaglia per Meriti Culturali
conferita dal Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sganzerla, “un esempio per il cinema brasiliano e per le future
generazioni” secondo una definizione del Ministro della Cultura
e celebre cantautore Gilberto Gil, era un personaggio anticon-
formista, ironico, dallo humor tagliente e dall’inesauribile talento
cinematografico, convinto di non dover fare scuola perché
“nessuno dovesse imitare nessuno”, perché ognuno potesse
conservare uno sguardo proprio sulla realtà e sull’arte. 

Chiamava la propria opera “anticinema” definendosi
“anticonvenzionale”, creatore di cinema “fuorilegge” e

fondando, nel contempo i presupposti di un linguaggio
filmico dai tratti fortemente eversivi ed innovativi. 
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FILMOGRAFIA

Documentário (cm, 1966)
O Bandido da Luz Vermelha (1968) 
Mulher de Todos (1969)
Comics/HQ (cm, doc, 1969)
Quadrinhos no Brasil (cm, doc, 1969)
Sem essa, Aranha (1970)
Copacabana mon amour (1970)
Carnaval na Lama (Betty Bomba, a exibicionista) (1970)
A Miss e o Dinossauro (super8, 1970)
Fora do Baralho (doc, 1971) 
Viagem e Descriçao do Rio Guanabara por Ocasião da
França Antártica (Villegaignon) (cm, 1976) 
Umbanda no Brasil (cm, doc, 1977) 
Welles no Rio (cm, 1977) 
Abismu (1977) 
Mudança de Hendrix (1971-78) 
Horror Palace Hotel (mm, doc, super8, co-regia: Jairo
Ferreira, 1978)
Noel por Noel (cm, doc, 1980)
Brasil (cm, doc, 1981)
Irani (cm, doc, 1983) 
O Petróleo Nasceu na Bahia (cm, doc, 1984) 
Nem Tudo é Verdade (1986) 
Anônimo e Incomum (video, doc, 1990) 
A Alma do Povo Vista pelo Artista (video, doc, 1990) 
Isto é Noel (mm, doc, 1990) 
America – O Grande Acerto De Vespúcio (cm, 1991)
A Linguagem de Orson Welles (cm, doc, 1991) 
Perigo Negro (5° episodio di Oswaldianas, 1993) 
Tudo é Brasil (1997) 
B2 (cm, 2001)
Informação Koellreuter (cm, video, doc, 2003) 
O Signo do Caos (2003)



Regia: Rogério Sganzerla
Sceneggiatura: Rogério Sganzerla
Fotografia b/n: Peter Overbeck
Montaggio: Silvio Renoldi
Musica: Rogério Sganzerla
Interpreti: Pagano Sobrinho, Paulo Vilaça, Helena Ignêz, Luiz
Linhares, Neville de Almeida, Roberto Luna, Jose' Marinho,
Maria Carolina Whitaker, Miriam Mehler, Itala Nandi, Ezequiel
Neves, Carlos Reichembach,  Ozualdo Candeias, Maurício Segall,
Renata Souza Dantas, Sérgio Mamberti, Sérgio Hingst, Sônia
Braga, Renato Consorte, Maurice Capovilla
Produzione: Urânio Filmes
Anno di produzione: 1968
Durata: 92 min.

Premio al Miglior Film, Regia, Montaggio, Dialogo e Scenografia
al 3° Festival di Brasilia 1968
Premio "Governador do Estado SP"
Premio dell'Istituto Nazionale di Cinema

O BANDIDO DA LUZ VERMELHA 

Jorge, ladro di lussuose abitazioni di São Paulo, soprannominato dalla stampa "Bandito dalla
Luce Rossa", sconcerta la polizia utilizzando particolari tecniche di azione. Con l'ausilio di
una lanterna rossa, individua i luoghi del furto, intrattiene lunghe conversazioni con le sue
vittime, si lancia in fughe spericolate e sperpera il denaro in modo stravagante. Dopo molte
peripezie (frequenta altri ladri ed entra in contatto con un politico corrotto) viene tradito e,
inseguito e senza possibilità di scampo, trova nel suicidio l'unica via di fuga. Liberamente
ispirato alla storia di João Acácio Pereira da Costa, bandito di Santa Catarina che nel 1967
mise a lungo in scacco la polizia, il film è il maggior rappresentante del cinema marginale e
fu realizzato da Sganzerla a soli 22 anni.
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Documentario che racconta l'evoluzione della storia
dei fumetti, usando una tecnica quadro a quadro. Da
sempre appassionato alla cultura Pop, Sganzerla si
cimenta qui con l'arte dei fumetti come saggio del
prossimo film, A mulher de todos, che realizzerà
nuovamente in collaborazione con Álvaro de Moya,
un esperto del settore. La tecnica viene ripresa da
quella tipica del cinema muto, con voce fuori campo
a raccontare il profilo di un'evoluzione artistica
caratterizzata dall'immediatezza grafica e dalle
frequenti onomatopee.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Regia: Rogério Sganzerla e Álvaro de Moya
Fotografia (colore):
Musica: Rogério Sganzerla
Montaggio: Milton da Silva
Suono: Vera Cruz
Narratore: Orfeu P.Gregori
Produttore: Elyseu Visconti
Produzione: Rogério Sganzerla Produções
Cinematográficas
Anno di produzione: 1969
Durata: 9 min.



Brasile

Regia: Rogério Sganzerla
Soggetto: Egídio Eccio
Sceneggiatura: Rogério Sganzerla
Fotografia (b/n): Peter Overbeck
Interpreti: Helena Ignez, Jô Soares, Stênio Garcia, Paulo
Vilaça, Antonio Pitanga, Renato Corrêa e Castro, Telma
Reston, Abrahão Farc, Silvio de Campos Filho, J.C.
Cardoso, José Agripino
Produttore: Rogério Sganzerla, Alfredo Palácios, Antonio
Polo Galante
Produzione: Servicine
Anno di produzione: 1969 
Durata: 93 min.

Premio al Migliore Montaggio al 4° Festival di Brasilia
Premio alla Migliore Attrice al 4° Festival di Brasilia
Miglior Film al 1° "Festival do Norte do Cinema Brasileiro"
Miglior Film al Festival di São Carlos

MULHER DE TODOS

Ângela "Carne e Osso", vive circondata da delinquenti ed esercita su di loro un'in-
tensa attrazione, dominandoli tutti con il proprio potere erotico. Insolente e impu-
dente giovane ninfomane, moglie di Doktor Plirtz, dopo la relazione con Flávio,
Ângela opta per un playboy vampiro desideroso di condurla all'Isola dei Piaceri.
Dopo molteplici avventure, nel corso delle quali seduce ed è sedotta da molti uomi-
ni (il playboy, un anarchico, un torero, un sopravvissuto del Titanic, ecc.) verrà sot-
toposta al ferreo castigo di Doktor Plirtz.
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Regia: Rogério Sganzerla
Sceneggiatura: Rogério Sganzerla
Fotografia: Édson Santos
Montaggio: Rogério Sganzerla e Julio Bressane
Suono: Guará Rodrigues
Interpreti: Jorge Loredo, Helena Ignez, Maria Gladys,
Aparecida, Moreira da Silva, Luís Gonzaga
Produttore: Júlio Bressane, Rogério Sganzerla
Produzione: BELAIR
Anno di produzione: 1970
Durata: 102 min. 

SEM ESSA ARANHA

Il quotidiano di una troupe di artisti mambembes
che si muovono in un mercato dominato dalla
concorrenza straniera. 
"Non è il cinema che mi interessa, ma la profezia"
ha dichiarato Rogério Sganzerla nel 1968. Fu
costretto a lasciare velocemente il paese, con le
copie dell’ultimo film della serie carioca nelle
mani. I protagonisti erano una troupe di artisti dei
quali disse: "Per un’ora e mezza, Sem Essa Aranha
non fa altro che chiedere: Cos’è il Brasile? Chi è il
Brasiliano?"
Presentato al Festival di Taormina (1998)



Regia: Júlio Bressane, Rogério Sganzerla,
Helena Ignez
Soggetto: Júlio Bressane, Rogério Sganzerla,
Helena Ignez
Interpreti: Helena Ignez, Maria Gladys,
Suzana de Moraes, Renata Sorrah, Luiz
Gonzaga, Neville d'Almeida, Guará
Rodrigues, Júlio Bressane, Rogério
Sganzerla
Produttore: Júlio Bressane, Rogério
Sganzerla, Helena Ignez
Produzione: Belair Filmes
Anno di produzione: 1970
Durata: 130 min.

A MISS E O DINOSSAURO

Making of di 3 film della Belair - Copacabana
Mon Amour, Sem Essa, Aranha, Cuidado
Madame - realizzati clandestinamente dai
registi, i produttori e un gruppo di artisti e
amici (Ivan Cardoso, Hélio Oiticica, Edson
Santos, Elizeu Visconti, Kléber Santos,
Renato Laclette, Maria Gladys). 
La macchina da presa Super8 registra la rot-
tura dei giovani artisti con il repressivo
ordine stabilito.
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Brasile

Regia: Rogério Sganzerla
Fotografia: colore
Interpreti: João Gilberto, Gilberto Gil,
Caetano Veloso, Maria Bethânia
Produzione: Rogério Sganzerla Produções
Cinematográficas
Anno di produzione: 1981
Durata: 12 min.

BRASIL

Documentario commemorativo realizzato
in studio durante la registrazione del de-
cimo disco di João Gilberto, in occasione
del cinquantenario della sua nascita, con
la partecipazione di Caetano Veloso,
Gilberto Gil e Maria Bethânia.
L'esecuzione del disco in differenti
momenti in contrappunto con flash
biografici tratti da cinegiornali d'epoca.
Personalità presentate: Getulio Vargas,
Grande Otelo, Ary Barroso, Dorival
Caymmi, Vinícius de Moraes, Orson
Welles, Eros Valusia, Os Jangadeiros,
Gilberto Freire e Carlos Drummond de
Andrade.

Invitato ufficiale ai Festival di Torino e
Londra - 3° DLA Film Festival -  (2004)
Premio al Miglior Montaggio nel Festival
di Brasília, 1982.
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Regia: Rogério Sganzerla
Sceneggiatura: Rogério Sganzerla
Interpreti: Noel Rosa
Anno di produzione: 1990
Durata: 43 min.
Invitato ufficiale al Festival di Friburgo, Svizzera
(2006) e al 22.mo Festival di Torino (2004)

ISTO É NOEL

Gli ultimi giorni di vita di un compositore
famoso Noel Rosa, vittima della polmonite
doppia, vagando da solo per le strade di Rio de
Janeiro durante il Carnevale. Carnevale, che per
lui non era altro che "un esempio di come la
terra sarà l'inferno nel paradiso. diceva "Non è
stato fatto per durare per sempre ", ha detto.

Brasile

Regia: Rogério Sganzerla
Montaggio: Helena Ignez, Panais Bouki
Musica: O Mar di/by Dorival Caimy
Suono: Nivaldo Godoy
Interpreti: Otávio Terceiro
Produttore: Rogério Sganzerla
Produzione: Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo
Anno di produzione: 1991
Durata: 27 min.

AMERICA, O GRANDE
ACERTO DE VESPUCIO

Film installazione girato in Hi-8 nel 1991 al Teatro Carlos
Gomes, con Otávio terzi come attore.
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Brasile

Regia: Rogério Sganzerla
Fotografia: b/n e colore
Montaggio: Severino Dadá
Musica: João Gilberto
Suono: Roberto Leite
Interpreti: John Huston, Edmar Morel, Grande Otelo 
Anno di produzione: 1991
Durata: 15 min.

A LINGUAGEM DE ORSON WELLES

Orson Welles si rapportò alla cultura e alla musica brasiliane indagando nella geologia storica
del paese, adempiendo così ad una missione culturale portata a termine con grande passione
ed applicazione. 
Il periodo brasiliano di Orson Welles durò tutto il primo semestre del 1942, un anno difficile e
decisivo per l'affermazione della democrazia. Questo cortometraggio illustra ed evoca i giorni
in cui Welles visse a Rio, sotto la minaccia della seconda guerra mondiale.
Tre amici di Welles testimoniano il suo amore per il cinema, la sua autentica passione per la
musica e il popolo brasiliano e la sua ostinata resistenza alle pressioni dell'establishment cine-
matografico hollywoodiano nei confronti del suo incompleto It's All True. 
La banda sonora presenta gli autentici successi del carnevale del '42 inclusi in una selezione
fatta dallo stesso Welles.
"Il film è più di un saggio sul linguaggio rivoluzionariamente precoce di questa fase scono-

sciuta di Welles in Brasile: è un tributo a uno dei maggiori autori del cinema moderno...". 
"Una volta, un reporter chiese a Orson Welles se Shakespeare fosse il maggior drammatur-

go di tutti i tempi. Welles rispose di no, concludendo che Shakespeare non era solo il mag-
giore. Era l'unico. E tutta la sua opera testimonia questo rispetto e ammirazione..."
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Brasile

Regia: Rogério Sganzerla
Soggetto: dal romanzo "Marco Zero" di Oswald de
Andrade
Sceneggiatura: Rogério Sganzerla
Fotografia (colore): Nélio Ferreira
Montaggio: Sílvio Renoldi
Musica: Paulo Moura
Interpreti: Antonio Abujamra, Abrahão Farc, Helena
Ignez, Ana Maria Magalhães, Paloma Rocha, Guará
Rodrigues, Conceição Senna, Betina Vianny, Bayard
Tonelli, Guaracy Rodrigues, Guerra Peixe, Luis Sergio
Lima e Silva, Jorge Salomão, Paulo Moura
Produttore: Baynard Tonelli
Produzione: Tupan Realizações de Filmes e Vídeos Ltda.;
Anno di produzione: 1993 
Durata: 27 min.

PERIGO NEGRO

Storia tragicomica di un calciatore brasiliano di grande
talento che giocava nel Flamengo, la squadra più popo-
lare di Rio de Janeiro, il cui carattere senza freni allon-
tanò dalla fama e dalla fortuna. L'ascesa e la caduta,
visti da un fanatico tifoso e dalla sua volubile donna. La
messa in scena del conflitto che anche oggi definisce
l’immagine del calcio brasiliano è stata girata intera-
mente nel club della squadra Flamengo. Perigo negro è il
quinto episodio delle Oswaldianas, un film realizzato in
occasione del centesimo anniversario della nascita del
poeta, novelliere e sceneggiatore Oswald de Andrade
(1890 - 1954). Gli altri episodi furono girati da Julio
Bressane, Lucia Murat, Roberto Moreira, Inácio Zatz,
Ricardo Dias. Sganzerla attinse alla sceneggiatura che
Andrade aveva scritto pensando alla Coppa del Mondo
del 1938 e specialmente al calciatore Leônidas da Silva:
da qui nacque una relazione fra lo scrittore brasiliano e
Orson Welles. I due furono definiti dallo stesso Oswald
de Andrade, durante una conversazione telefonica con
Welles, in questi termini: “Il genio del Sud America vor-
rebbe parlare al genio del Nord America”.
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Regia: Rogério Sganzerla e Sylvio
Renoldi
Montaggio: Rogério Sganzerla e Sylvio
Renoldi
Fotografia b/n
Produttore: Eugênio Puppo
Produzione: Mercúrio Produções
Anno di produzione: 2001
Durata: 11 min.

Un viaggio onirico di undici minuti nelle infinite forme in cui si
può presentare la vita dei protagonisti a seconda delle scelte che
prendano. Sotto lo sguardo attento di un anonimo osservatore
di cui si inquadrano solo gli occhi, B2 si sviluppa presentando
sempre gli stessi personaggi coinvolti di minuto in minuto in
situazioni estremamente distinte, dall'infinitamente banale e
quotidiano all'eccessivamente stravagante e pericoloso.
Elemento comune è la palese indifferenza della gente di fronte
a scene violente o aggressive e, per contrasto, la curiosità del
mondo verso episodi insignificanti come salire in macchina.

B2
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Brasile

Regia: Rogério Sganzerla
Sceneggiatura:  Rogério Sganzerla
Fotografia b/n e colore: Luiz Abrahamo, Roger Madruga
Montaggio: Sylvio Renoldi, Rogério Sganzerla
Suono: Ricardo Reis
Interpreti: Otávio Terceiro,  Eduardo Cabus,  Sálvio Do Prado,
Giovanna Gold, Helena Ignez, Gilson Moura, Camila Pitanga,
Freddy Ribeiro, Djin Sganzerla, Felipe Murray, Vera
Magalhães, Anita Terrana, Ruth Mezek
Produttore: Rogério Sganzerla
Produzione: Mercúrio Produções, Riofilme, Tupan Realizaçoes
Anno di produzione: 2003
Durata: 80 min.

Premio Speciale del Festival di Rio per Rogério Sganzerla 2003
Premio alla Miglior Regia, Festival di Brasilia 2003
Premio al Miglior Montaggio, Festival di Brasilia 2003
Invitato ufficiale nei Festival di Torino, Roma e Trieste (2004)

O SIGNO DO CAOS

Esercizio di sperimentazione formale girato in super-16 e 35mm. intersecando bian-
co e nero e colore: l'esplicitazione di come si possa fare cinema di qualità in Brasile
con basso costo di produzione (circa 800.000 reali).
A metà del ventesimo secolo, in una dogana di Rio de Janeiro, il Dr. Amnésio, uffi-
ciale, esamina del materiale cinematografico (pezzi del documentario It's all true,
realizzato da Orson Welles sullo splendido scenario carioca) che potrà godere di li-
beratoria solo dopo il vaglio censorio: l'agente decide di confiscarlo. Nella seconda
parte, i censori brindano alla vittoria sulla libertà e sulla creatività nonostante le
proteste di un subordinato che vede nell'opera "la più pura espressione dell'arte ci-
nematografica".
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ELOGIO DA LUZ
Brasile

Regia: Joel Pizzini e Paloma Rocha
Suono: Danylo Furlani
Musica: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Péricles Cavalcanti
Produzione: TV Eldorado e Pólofilme (associato)
Anno di produzione: 2003
Durata: 53 min.

L’ultimo film di Sganzerla, O Signo do Caos, è il punto di partenza di questo documentario che ripercorre il corso
artistico ed umano del regista per rivelarne il processo creativo cinematografico.
Elogio da Luz contiene anche testimonianze dei più stretti amici e collaboratori di Sganzerla: i registi Ivan Cardoso e
Julio Bressane; il montaggista Sylvio Renoldi; vari attori, fra i quali la moglie, Helena Ignez, che recitò in 11 dei suoi
film; e, inoltre, Grande Otelo, Hé Bonitinho, Jorge Laredo, Djin et Sinai Sganzerla, Paloma Rocha… La filmografia
utilizzata nel documentario include: O Bandido da Luz Vermelha; Abismu; Jorrou o Petróleo na Bahia; O Signo do Caos;
Horror Palace Hotel; A Mulher de Todos; Isto é Noel; Nem Tudo é Verdade; Tudo é Brasil; Carnaval na Lama; Copacabana mon
amour; Sem Essa Aranha; Perigo Negro; Savannah Bay (di Marguerite Duras).



Premio Malvin
as 
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l Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales de Argentina se siente orgulloso
de participar en el Festival de Trieste insti-
tuyendo en forma conjunta el premio
"Malvinas Argentinas".

Porque con nuestro cine homenajeamos a la
vida, a todos los momentos de la vida que se
reflejan en las pantallas. El premio a las pelícu-
las con temática de Justicia Universal, será el
premio a la defensa de la vida y sus derechos.
Los derechos con los que cada uno de nosotros
llega a este mundo, el derecho  a la vida, a la
libre expresión y a construir su propia felicidad. 

Este premio es nuestro pequeño aporte a este
mágico Festival que del otro lado del inmenso
mar nos representa, nos imagina y de esta mane-
ra construye con nosotros soberanía y libertad. 

A todos los participantes de la 24 edición del
Festival de Cine de Trieste nuestro caluroso
abrazo desde Argentina. Allí estaremos con us-
tedes, en la oscuridad de las salas y la luz de las
pantallas compartiendo aventuras y emoción. 

Liliana Mazure 
Presidente 

Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales de Argentina  (INCAA)

Istituto Nazionale di Cinema e Arti
Audiovisive dell’Argentina si sente orgoglioso di
partecipare al Festival di Trieste istituendo in
forma congiunta il premio “Malvinas
Argentinas”.

Perché con il nostro cinema rendiamo omaggio
alla vita, a tutti i momenti della vita che si riflet-
tono sugli schermi. Il premio ai film con tema-
tiche sulla Giustizia Universale sarà il premio
alla difesa della vita e dei suoi diritti. I diritti con
i quali ciascuno di noi arriva in questo mondo, il
diritto alla vita, alla libera espressione e a co-
struire la propria felicità.

Questo premio è il nostro piccolo apporto a
questo magico Festival che dall’altra parte del-
l’immenso mare ci rappresenta, ci rappresenta
idealmente e, in questo modo, costruisce con noi
sovranità e libertà.
A tutti i partecipanti a questa 24 edizione del
Festival del Cinema di Trieste il nostro caloroso
abbraccio dall’Argentina. Saremo là con voi, nel-
l’oscurità delle sale e alla luce degli schermi con-
dividendo avventure ed emozioni.

Liliana Mazure 
Presidente 

Istituto Nazionale di Cinema e Arti
Audiovisive dell’Argentina  (INCAA)

Con referencia específica al drama generado por el controvertido caso militar que interpuso a los gobiernos argentino
y británico por el dominio de las Islas Malvinas (Falklands) reproponiendo una página de la historia reciente cargada
de sugerencias simbólicas y de profundo significado de identidad, una contribución a la promoción del Derecho. 
En colaboración con el Instituto de Cine de Argentina (INCAA), el Festival desea reflejar un profundo sentimiento
expresado por una comunidad importante como la de Argentina que, traspasando la sociedad en su totalidad con
arraigado consenso nacional, aspira a ver respetados historia y derecho internacional; hemos decidido expresar este
sentimiento, una vez más, a través de un evento cinematográfico, estableciendo un premio destinado a valorizar,
mediante el cine, la sana convivencia internacional, el respeto y la observación del Derecho. 
A título ilustrativo de la problemática, el festival programa los films: Malvinas, historia de traiciones, de Jorge Denti;
Cartas a Malvinas di Rodrigo Fernández; Locos de la bandera, de Julio Cardoso.

Con specifico riferimento al dramma ingenerato dalla controversa vicenda militare che ha opposto i governi argentino
e britannico per il controllo delle isole Malvinas (Falklands) delineando una pagina di storia recente carica di
suggestioni simboliche e di profondi significati identitari, un contributo alla promozione del Diritto. In collaborazione
con l'Istituto di Cinema dell'Argentina (INCAA), il Festival intende rispecchiare un profondo sentimento espresso da
una comunità importante quale quella argentina che, attraversando la società nel suo insieme con grande consenso
nazionale, aspira a vedere rispettati storia e diritto internazionale; abbiamo inteso raccontare proprio questo

sentimento, ancora una volta attraverso un evento cinematografico, istituendo un premio teso a valorizzare, mediante
il cinema, la sana convivenza internazionale, il rispetto e l'osservanza del Diritto. Un'apposita giuria di esperti

assegnerà il premio all'opera che meglio interpreti questi valori. 
A titolo illustrativo della problematica, il festival programmerà i film: Malvinas, historia de traiciones, di Jorge

Denti; Cartas a Malvinas di Rodrigo Fernández; Locos de la bandera, di Julio Cardoso.

E L’



Regia: Rodrigo Fernández
Sceneggiatura: Rodrigo Fernández 
Fotografia: Sebastián Ferrerro
Montaggio: Il Colorato Claudio Rosa
Musica: Claudio Vittore
Suono: Santiago Villavoel
Interpreti: Víctor Laplace e Francisco Cataldi
Produttore: Rodrigo Fernández, Juan Belart e
Lucas Ferreyra
Produzione: Cita con la Vida e Kinectica
Anno di produzione: 2007
Durata: 105'

CARTAS A 
MALVINAS
ARGENTINA

57

A R G E N T I N A

P
R

E
M

I
O

M
A

L
V

I
N

A
S

Tito è un postino in pensione che decide di raccontare la storia
delle "lettere a Malvinas"; un gruppo di otto soldati che hanno la
misione di consegnare nel fronte due sacchi di lettere. Il film
mette in rilievo il valore che avevano le lettere per i soldati.
I protagonisti, dopo violenti combattimenti e diversi conflitti
personali, si chiedono fino a che punto rischieranno le loro vita
per una lettera?
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Regia: Jorge Denti
Sceneggiatura: Alberto Adellach e Irene Selser
Fotografia: Fernando Gaja e Peter Chapel
Montaggio: Ricardo Moura e Laura Imperiale
Musica: Alberto Núñez Palacios e León Gieco
Suono: Nerio Barberis e Iain Bruce
Produttore: Jorge Denti, Michael Chanan, Nerio Barberis
Produzione: Cine de la Base-Zafra AC, México
Anno di produzione: 1983
Durata: 58 min. 39" 

Poco dopo la fine della Guerra delle Malvinas, Jorge
Denti sviluppa questo progetto nel quale si sottolinea
l'aspetto colonialista delle isole Malvinas occupate
dall'Impero Britannico dal 1833; filmato in Gran
Bretagna, Argentina e Stati Uniti, il documentario riposa
sulle testimonianze che spiegano le ragioni storiche ed
economiche che ingenerarono la guerra e il suo ricorso da
parte di entrambi i governi (Galtieri e Thatcher) a fronte
della difficile situazione interna che vivevano i due paesi.
È anche un omaggio al suo amico e compagno del "Cine

de la Base", Raymundo Gleyzer, sequestrato nel 1976
dalla Dittatura Militare. Il film è stato premiato in

numerosi festival internazionali. Si proietta la
versione corta per la televisione.

Jorge Denti Semblanza
Nato a Buenos Aires, Argentina il 27 Maggio 1943. Regista e produttore
di cinema e televisione, formato in Argentina, Francia e Italia. Risiede in
Messico dal 1978. Fondatore del "Colectivo de Cine del Tercer Mundo"
(C3M), Roma, Italia; Produttore dell'Istituto del Terzo Mondo "Manuel
Ugarte" dell'Università Nazionale di Buenos Aires, e membro del "Cine de
la Base" (Argentina); Membro del "Comité de Cine de América Latina";
Membro fondatore della "RAL" (Red delle televisioni dell'América Latina). 
Ha lavorato con differenti compagnie di produzione e televisive di Europa
e America come RAI, Italia; TSI, Svizzera; Channel Four TV, Londra;
IMEVISION, INCINE, Canal 22, TV UNAM, Canal 40, México e Canal
Encuentro, Argentina. Ha collaborato con organismi internazionali come
UNESCO, UNICEF, OIT, ACNUR. Ha prodotto più di 40 documentari per
cinema e televisione, il notiziario cinematografico ALA (organismo di
informazione culturale formato da 28 capitoli per cinema e TV) e più di
una decina di serie televisive drammatizzate, storiche e culturali, e la
serie Argenmex viene attualmenbte esibita in Argentina e Messico. È
stato giurato presso: Festival del cinema di Huelva, Spagna; Festival del
Nuevo Cinema Latinoamericano, La Habana; Festival di Rosario,
Argentina; Festival Internazionale del Cinema di Guadalajara, Messico;
"Red de Televisoras de América Latina" a Cartagena, Gramados e Punta
del Este. Ha anche avuto partecipazioni speciali ai Festival di Pesaro,
Venezia, Italia, e Huelva; Incontro Internazionale di Immagine e Scienza
a Parigi, Francia, EMY Internacional Awards of arts, "Festival de la
memoria" di Tepotztlán, Messico e quello di DerHum, Argentina. Ha rice-
vuto decine di premi fra i quali emergono il Premio Coral de La Habana;
Salvador Toscano in Messico; Bilbao e San Sebastián, Spagna; Julio
Verne, Francia; Paloma de Plata a Lipsia, FIPRECI a Oberhausen,
Germania, fra gli altri.

MALVINAS, 
HISTORIA DE
TRAICIONES

MESSICO - ARGENTINA



LOCOS DE LA BANDERA
ARGENTINA

Regia: Julio Cardoso
Sceneggiatura: Julio Cardoso
Fotografia: Ada Frontini e Fernando Cevallos  
Montaggio: Miguel Schverdfinger
Musica: Nicolás Varchawski
Suono: Eduardo Sánchez
Produttore: Marcelo Schapces  
Produzione: Barakacine
Anno di produzione: 2004
Durata: 95 min. 

Il documentario vede la presenza di un personaggio di
fantasia: Juan. È un ragazzo di vent'anni che non dif-
ferisce in nulla da qualsiasi giovane contemporaneo.
Lo vediamo mentre naviga sopra un'imbarcazione che
trasporta un carico, il cui contenuto verrà rivelato solo
nel finale della storia. È evidente che per Juan questo
carico ha un significato molto speciale. E risulta altresì
chiaro che si è preso l'onere di "custodirlo" fino all'ar-
rivo a destinazione. 
Durante il viaggio, Juan scrive una lettera che sarà il
racconto in off sul quale si articolerà l'intera storia. Dai
suoi ricordi d'infanzia, fino alla desolazione della
guerra, Juan accompagnerà il suo racconto intercalan-
do immagini del passato, colpi di scalpello sul marmo
mentre vengono intagliati i nomi dei compagni cadu-
ti, ricordi dei familiari dei soldati: elementi questi che,
attraverso interviste e drammatizzazioni, ci permet-
teranno di riconoscere la nostra stessa storia, la nostra
posizione di fronte ad un fatto che ci riconcilia con la
storia. Juan sbarca alle Malvinas con il carico che sta
proteggendo. Si tratta dei pezzi che faranno parte del
monumento che verrà costruito nel cimitero argentino
di Darwin. Ogni pezzo porta l'iscrizione dei nomi,
ogni nome ha una propria storia. La costruzione del
monumento sarà registrata e accompagnata dal rac-
conto di Juan, che simbolizza ciascuno dei caduti nelle
isole, per scoprire, alla fine, che è uno di loro.
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Julio Cardoso
Nato a Buenos Aires nel 1956. Diplomato in Messa in
Scena presso la Scuola Municipale di Arte Drammatica
con il titolo di Regista Teatrale. È stato giornalista
radiofonico per varie emittenti, fra cui Radio Provincia e
Radio Rivadavia e giornalista grafico in varie
pubblicazioni, fra cui Página/12, El Porteño e Brecha. È
stato docente della IUNA nella cattedra di Regia e nella
“Escuela Panamericana de Arte en Dirección de
Actores”. Ha co-sceneggiato Un día de suerte di Sandra
Gugliotta (2000), Breccia x Cuatro (1986) di Marcelo
Schapces e La Felicidad es un  Revólver Caliente (1983).
Ha montato, diretto, prodotto e sceneggiato programmi
televisivi, fra i quali Picadero (2001), programma
dell’Istituto Nazionale del Teatro messo in onda da Canal
7. Autore e regista teatrale, ha lavorato anche in
pubblicità per “Agencia Imaginaria S.A. Producciones
Gráficas y Audiovisuales” (1993-1999), “Departamento
Audiovisual de AB Producciones S.A”. e “Agencia
Marcos Lohlé & Asoc.”, (1989). Fra gli incarichi
istituzionali assunti, quelli di Coordinatore della stampa
esterna della Segreteria di Stampa del Ministero
dell’Economia nazionale e Capo di gabinetto della
Sottosegreteria della Comunicazione Sociale della
Segreteria dei Media della Nazione (1991, 1993).



Romano di nascita Francesco Romagnoli si
trasferisce per lavoro a Trieste nel 1974. 
Fotografo amatoriale da moltissimo tempo, colla-
bora da anni con il Festival e in svariate occasioni
ha esposto sue personali mostre fotografiche pro-
prio in concomitanza con tale evento. 
Fotografie dei suoi numerosi viaggi in America
Latina, un continente che lo ha sempre attratto ed
emozionato. 
Certo si potrebbe pensare che non sia poi cosi dif-
ficile farsi attrarre da un mare che è oceano, da
montagne che sono le Ande, da foreste che costi-
tuiscono l'Amazzonia, dalle  sterminate pianure
argentine. 
Ma Francesco Romagnoli è attratto in particolare
dalla gente del Continente Latino Americano e
proprio per tale motivo l'anno scorso ha creato
una Associazione Onlus, di cui attualmente è
presidente, per portare aiuto ai bambini più poveri
che vivono sulle Ande Peruviane. 

FRANCESCO ROMAGNOLI

Fotografo ufficiale 
della XXIV edizione 
del Festival del Cinema
Latino Americano



contemporanea

concorso



Regia: Tito Cabellos
Sceneggiatura: Ernesto Cabellos
Fotografia: Ernesto Cabellos
Montaggio: Lessandro Sócrates, Antolín Prieto
Musica: Martín Choy, José Balado
Suono: José Balado
Interpreti: Gastón Acurio, Teresa Izquierdo, Pedro
Miguel Schiaffino, Eduardo Justo Caballero
Produzione: Asociación Guarango Cine y Video
Anno di produzione: 2009
Durata: 75 min.

Un viaggio gastronomico attraverso la cucina peruviana,
dichiarata nel 2004 patrimonio nazionale. A partire dai
sapori Incas, la contaminazione spagnola e l'arrivo
successivo di altre etnie, come quella nera (XVI secolo) e
quella cinese (1850), apportarono a questa cucina modi e
stili di preparazione degli alimenti che oggi giungono a
noi come piatti per il consumo abituale.  I famosi "chifas"
-piatto di origine cantonese- però con "sazón",
preparazione e gusto peruviano, sono testimoni del
processo culturale evidenziato dal documentario.

DE OLLAS Y SUEÑOS
PERÚ - BRASILE
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Regia: Cristiano Abud Barbosa
Soggetto: Cristiano Abud
Fotografia: Luís Abramo
Montaggio: Cris Azzi
Musica: Moby
Interpreti: Luiz Arthur, Rômulo Braga, Carlos Magno
Ribeiro, Bruno Vieira, Marcos China, Talita Braga
Produttore: Guilherme Fiúza
Produzione: Abuzza Filmes
Anno di produzione: 2009
Durata: 14 min.

Un assassino e la vittima, inchiodati in una sospensione
agonizzante, in un'interminabile attesa, in un gioco
mortale. Negli ultimi istanti, al protagonista rimane solo
il perdersi nelle reminiscenze, fuori dallo spazio e dal
tempo. La narrativa non si basa, qui, sulla cronologia
degli eventi ma nell'indeterminatezza che la finzione
consente: un gioco sull'indeterminatezza del tempo, un
tempo che si allarga e restringe attorno al personagio
principale, Pedro. Gli rimane un solo minuto di vita, ma
ne sopravvive quattordici, la durata del filmato.

BALA NA CABEÇA
BRASILE
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Regia: Debora Herszenhut e Jefferson Oliveira (Don)
Sceneggiatura: Debora Herszenhut e Jefferson Oliveira (Don)
Fotografia: Jefferson Oliveira (Don)
Montaggio: Arthur Frazão
Musica: Nelson Meirelles & DigitalDub
Suono: PH Silva
Produttore: Clandestino Films and Leonardo Edde
Produzione: URCA FILMES
Anno di produzione: 2009  
Durata: 52 min

Il film è stato girato nella baraccopoli "Grota" in "Alemão Complex", nota
come una delle più pericolose e violente di Rio de Janeiro. La violenza
urbana, la separazione sociale e il razzismo non sono, tuttavia, i temi
princiali del documentario. La costruzione delle fondamenta, lavoro e
orgoglio per i residenti, ne costituisce il principale protagonista. Come
alternativa alla mancanza di spazio per il tempo libero, in questa
comunità il lavoro corale per la realizzazione della base e dei successivi
piani della casa in mattone serve come palco per eventi differenti (fede e
lavoro) e porta ai baraccati un po' di comfort e sicurezza. E durante la sua
edificazione si può sperimentare l'esempio di solidarietà e cooperazione,
qualità che ancora vivono nei quartieri abbandonati di Rio. 

Jefferson Oliveira (Don)
Jefferson Oliveira de Souza è produttore,
sceneggiatore, regista e ricercatore di documentari, e
produttore di video istituzionali e pubblicitari. Avendo
partecipato a più di 40 cortometraggi documentari, ha
realizzato lavori quali Iguaçú Além das Cataratas per
National Geographic/BBC London e NDR Germany,
lavorando come assistente alle riprese e tecnico del
suono. 
Per O2 films and Globo Films, ha elaborato il making of
del lungometraggio Cidade dos Homens, e, inoltre,
video istituzionali per Metrô Rio, Star One e Eletrobrás,
fra i tanti. Vanta una vasta esperienza nella
realizzazione di video in condizioni difficili, foreste,
quartieri periferici, accampamenti indiani e montagne. 
È il regista, sceneggiatore e fotografo del
cortometraggio O Campim, vincitore di vari premi
nazionali e presentato anche in festival internazionali.
Sta lavorando nella produzione di Brasil Contacto e
Argentina Contacto programmi a lungo periodo per
RTP-International, Portugal.

Debora Herszenhut 
è laureata in Disegno Grafico, studentessa laureanda in
Scienze Sociali presso l’Università statale di Rio de
Janeiro, ricercatrice nel progetto “Immagini e
manifestazioni culturali in Ilha Grande” (PPCIS/UERJ),
membro dello staff dell’Ethnographic Film International
Show, coordinatrice del progetto educativo. Lavora nella
produzione di audiovisivi dal 2004, come coordinatrice
di progetti educativi, regista e creatrice di documentari.
È stata membro della “ONG Nós do Cinema” per tre
anni. In seguito ha creato, con altri amici, la compagnia
di produzione “Clandestino films”.
Sceneggiatrice e regista del progetto Depois rola o
Mocotó selezionato da “Doc TV”, quarta edizione, si è
classificata al secondo posto a Rio de Janeiro.

DEPOIS ROLA O MOCOTÓ
BRASILE



SALVADOR ALLENDE.
COMO LA CASA BLANCA
PROVOCO SU MUERTE

CILE
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Regia: Diego Marín Verdugo
Sceneggiatura: Patricia Verdugo
Fotografia: Diego Marín Verdugo
Montaggio: Patricia Esteves
Produttore: Diego Marín Verdugo
Produzione: Diego Marín Verdugo - El Viaje
Producciones - Telesur
Anno di produzione: 2008
Durata: 60 min.

Per più di 10 anni il Governo degli Stati Uniti cercò di
impedire che Salvador Allende assumesse la presidenza

del Cile e di interrompere il sogno di costruire un
socialismo in democrazia. Nel 1973 ci riuscirono.

Regia: Isauro Mercado
Sceneggiatura: Roberto Salcedo
Fotografia: Karen Rojo e Alejandra Molina
Montaggio: Ignacio Avila
Musica: Israel Jacome
Produttore: Israel Jacome e Ignacio Avila
Produzione: Medios Audiovisuales Y Artísticos-M.A.Y.A
Films
Anno di produzione: 2009
Durata: 22 min.

El Rincón è un documentario che tratta l'ambiente di
frontiera di Tijuana, le conseguenze demografiche, sociali
e culturali che deve subire a causa della contiguità con lo
stato più ricco degli USA, la California. Gli autori di
questa produzione cercano di far riflettere lo spettatore
sulle contraddizioni del ¨sogno americano¨, attraverso
testimonianze reali di persone che hanno vissuto la
terribile esperienza del transito illegale oltre il confine,
con il risultato di essere riportate forzosamente a Tijuana.

EL RINCÓN 
MESSICO
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Pablo Vial (Manuel Pablo Vial Peñailillo)
Cineasta, specialista di Comunicazione e Pubblicità, operatore cul-
turale, professore di Cinema e Comunicazione. 
Fino ad oggi si è occupato di sviluppo visivo, assistenza tecnica,
sceneggiatura e regia di spot, cortometraggi, medio e lungome-
traggi, video clip. Dal 1998 è stato assistente alla regia e regista di
cinema pubblicitario, filmando in e per conto di Paesi quali Spagna,
Italia, Germania, Stati Uniti, Messico, Argentina, Brasile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador Perú, Uruguay, Venezuela, Cina, Vietnam,
Indonesia, fra i tanti. Nell'ultimo periodo emerge la scrittura cine-
matografica, la produzione e la regia del film El Sueño Del Muerto
Padilla e il lavoro di regista in spot, documentari e di assistente alla
regia in filmati commerciali e clip tanto per Vial Producciones quan-
to per K Films. Nell'ambito dell'attività a sfondo sociale e comuni-
tario realizza iniziative di comunicazione per le comunità di
Freirina, Puerto Natales, San Miguel e Macul, all'interno del Piano
di Miglioramento della Gestione dell'Educazione Municipale del
Ministero dell’Educazione. Si tratta di formare docenti e quadri
direttivi comunali nell'ambito di discipline quali Giornalismo, Radio,
Linguaggio Audiovisivo, Comunicazione e Marketing, realizzando,
nel contempo, un lavoro di disegno e rinnovamento dell'immagine
corporativa dell'educazione pubblica. Oltre alla regia, alla pro-
duzione e all'insegnamento, si è occupato anche di giornalismo e
di scenografia. Negli anni novanta ha studiato Regia
Cinematografica presso l'Istituto Cileno-Nordamericano di Cultura

di Santiago ottenendo il
massimo dei voti. A San-
tiago del Cile, presso la
Facoltà di Architettura e
Belle Arti dell'Università
Cattolica, ha compiuto
studi di Estetica delle Arti
Visive, Cinema e
Psicologia e Cinema e
Sociologia sommando a
ciò un seminario sulla
video-creazione. 
Ha inoltre compiuto studi
di cinema ed audiovisivi
presso la Scuola di

Giornalismo dell'Università del Cile, presso gli Studi
Churubusco Azteca in Messico e, sempre in questo paese,
presso la Scuola nazionale di Antropologia e presso la
"Universidad Nacional Autónoma de México" (UNAM).

EL SUEÑO DEL MUERTO PADILLA
CILE

Regia: Pablo Vial
Soggetto: Pablo Vial
Fotografia: Juan Carlos Bustamante
Montaggio: Cristóbal Hurtado
Musica: autori vari - Enrique Rodríguez Y Su Banda - Antonio
Vivaldi
Interpreti: Francisco Melo, Alvaro Rudolphy, Néstor Corona
Produttore: Pablo Vial
Produzione: Vial Producciones
Anno di produzione: 2008
Durata: 26 min.

In una notte di tormenta, il morto Padilla confesserà a
Benavides che è solo e che ha sognato la donna alla quale
manca e che lo aspetta. Durante il passaggio attraverso gli
orizzonti della penombra, Benavides cercherà di sondare l'in-
timità dell'amico, facendo emergere un Padilla ingigantito,
disposto a difendere con la vita la proprietà dei propri sogni.
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Javier Espada è nato a 1959 a Calanda. Si è formato in elettronica
industriale, robotica e automatica, programmazione e Storia della
Filosofia. È Direttore del Centro Buñuel di Calanda (ha disegnato i
contenuti dell’esposizione permanente di questo spazio) e
commissario di numerose esposizioni in Spagna e Messico.

Gaizka Urresti è nato nel 1967 a Bilbao. Laureato in Scienze
dell’Informazione, è produttore, regista di cinema e televisione,
professore e programmatore culturale. Ha diretto per tre anni il
Festival Cinefrancia, e ha collaborato con l’Expo di Zaragoza. Con la
sua casa di produzione, Imval, ha realizzato quattordici cortometraggi
e sei lungometraggi (Chevrolet, El Regalo De Silvia e Vida Y Color
premio del pubblico presso la Seminci del 2005. Ha diretto i
cortometraggi El Corazón De La Memoria, Raí e Malicia En El País De
Las Maravillas. 

EL ÚLTIMO GUIÓN
SPAGNA - MESSICO - GERMANIA

Regia: Javier Espada e Gaizka Urresti
Sceneggiatura: Javier Espada y Gaizka Urresti
Fotografia: Pepe Añón, Christian Garnier y Pablo Márquez
Montaggio: Gaizka Urresti
Musica: Miguel Ángel Remiro
Suono: Françoise Sempé, Álvaro Herrero, Odín Acosta,
Martín Guridi SONORA
Interpreti: Jean Claude Carrière, Juan Luis Buñuel e Rafael
Buñuel.
Produttore: Luis Ángel Ramírez e Gaizka Urresti
Produzione: IMVAL PRODUCCIONES S.L
Anno di produzione: 2008
Durata: 112 min.

Un peregrinaggio che vede come protagonista Juan Luis
Buñuel, suo figlio primogenito, accompagnato da Jean-
Claude Carrière, sceneggiatore e amico, ricordando
cronologicamente episodi della propria vita, partendo dai
luoghi nei quali questi accaddero. Un viaggio che inizia
nella sua Calanda natale, continua a Zaragoza, Madrid e
Toledo, per giungere a New York e Los Angeles e terminare
in Messico. Lo spettatore è invitato al privilegio di
immergersi in queste conversazioni intime fra i due ed altri
amici, in storie che scopriremo appartenere al libro di
memorie "Mi último suspiro", assieme ad altre raccontate
per la prima volta. Oltre alla vita di Buñuel e alla sua opera,
si approfondisce il suo percorso esistenziale inscritto nella
storia del XX secolo: la Spagna rurale, la "Residencia de
Estudiantes", il Surrealismo, la guerra civile, l'esilio, la
censura franchista… conosceremo le voci e la personalità
dei suoi figli  e di Carrière, le cui vite sono inesorabilmente
segnate dal rapporto con Buñuel padre, amico e maestro.

Miglior Film nel Festival Internazionale del Film Storico
di León.
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FRAGMENTOS DE
UNA BUSQUEDA
ARGENTINA

Regia: Pablo Milstein e Norberto Ludin
Soggetto: Pablo Milstein e Norberto Ludin
Fotografia: Norberto Ludin
Montaggio: Pablo Milstein e Norberto Ludin
Musica: Pablo Green
Produttore: Eduardo Aliverti
Produzione: La Azotea - INCAA
Anno di produzione: 2009
Durata: 74 min.

María de los Angeles ("Marita") Verón viveva a Tucumán,
Argentina. Veniva da una famiglia di ceto medio, aveva
frequentato un collegio di suore ed era una ragazza in
vista nella società tucumana. Il 3 Aprile 2002, all'età di 23
anni, fu sequestrata vicino a casa: dopo tre giorni dalla
scomparsa, fu vista, a 30 chilometri di distanza, cam-
minare con passo incerto quasi fosse allucinata e con ai
piedi tacchi alti in sostituzione dei sandali che portava
abitualmente. Una prostituta raccontò che era finita nelle
mani di uno sfruttatore che la portò a casa sua per vender-
la, in seguito, ad un locale de La Rioja per 2.500 pesos. Da
allora, non fece ritorno. Aveva una figlia di 3 anni, aveva
terminato la scuola secondaria e lavorava per mantenere
la propria famiglia. La madre, Susana Trimarco, da allora,
iniziò a cercare la figlia per tutto il paese, da nord a sud,
certa che la ragazza fosse stata sequestrata e venduta da
vari gruppi mafiosi del nordest argentino versati alla trat-
ta delle persone. Le dissero di averla vista in un postribo-
lo de La Rioja, in un negozio di Olavarría oppure intenta
a passare la frontiera con il Brasile... Il documentario
segue, passo a passo, il calvario di Susana e della sua
famiglia alla ricerca di Marita.

GRACIAS POR
SU VISITA
ARGENTINA 

Regia: Julieta García Casalía
Sceneggiatura: Constanza Zarnitzer
Fotografia: Mariela Guirlli
Montaggio: Agustín Vidal
Interpreti: Verónica Intile e Ernesto Rowe
Produttore: Celeste Ferrareso
Produzione: TIPOJIMENA
Anno di produzione: 2008
Durata: 17 min 

Manuel, un giornalista della capitale, durante uno sposta-
mento per seguire una notizia rimane bloccato in un
paesino a causa di un problema con la propria automo-
bile. Per mancanza di pezzi di ricambio, si vede obbligato
a rimanere una notte in quel luogo e conosce Lucía che lo
seduce fino a inglobarlo ingenuamente in un piano sini-
stro.
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Regia: Galel Maidana
Soggetto: Galel Maidana
Fotografia Blanco y negro (B&W): Galel Maidana
Montaggio: María Galarza
Suono: Martin Grignaschi e Francisco Seoane
Interpreti: Frente de Artistas del Borda
Produttore: Galel Maidana e Matías Tamborenea
Produzione: Ryu Cine con l'appoggio di INCAA (Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales)
Anno di produzione: 2009
Durata: 70 min.

Un viaggio attraverso il cuore del "Frente de Artistas del Borda"
che racconta i problemi e le vicissitudini implicite in ogni processo
creativo. Solo che, in questo caso, le persone che compongono il
gruppo per la maggior parte vivono rinchiuse nell'istituto
neuropsichiatrico J. T. Borda, private dei diritti fondamentali in
funzione di arcaici preconcetti sulla salute mentale.
Nell'ambito di quella che appare come una situazione organizzata,
veniamo proiettati nella realtà anarchica dell'assemblea: ogni
membro parla in linea con le proprie esigenze di espressione, il
proprio tempo interiore e le proprie caratteristiche di
comprensione. Questa assemblea non impone regole rigide: ogni
intervento è ben accetto con grande tolleranza e sensibilità.
Ascoltando le storie raccontate all'interno dell'ospedale, discutere
il concetto di riabilitazione da un punto di vista meramente clinico
appare atteggiamento piuttosto ingenuo. Coloro che ottengono il

permesso istituzionale e vengono dimessi,
attraversando le mura entro le quali erano
stati reclusi vengono precipitati in una
società che non li accetta e che non
intende integrarli nel proprio tessuto.

Galel Maidana
D'origine hondurense, Galel Maidana ha compiuto studi
teatrali e ha realizzato tre cortometraggi. La Asemblea è
il suo primo lungometraggio. Attualmente è in
preparazione un film di fiction, La parte ausente.

HISTORIAS DE
GUATEMALA
ITALIA, FRANCIA

LA ASAMBLEA
ARGENTINA

Regia: Nicola Grignani, Anna Recalde Miranda
Fotografia: Nicola Grignani, Anna Recalde
Miranda
Montaggio: Nicola Grignani, Anna Recalde
Miranda
Interpreti: Pablo Ceto, Mons. Alvaro Ramazzini,
Mario e Mikaela Cárdenas
Produttore: Cristina Rajola, Anna Recalde
Miranda
Produzione: Troubled Productions
Anno di produzione: 2009
Durata: 52 min

Dopo 36 anni di conflitto armato interno, in
Guatemala nel 1996, vengono firmati gli accordi
di pace tra il governo e la guerriglia. 
Questa svolta avrebbe dovuto dare inizio ad un
miglioramento della condizione generale della
popolazione e all' affermazione del rispetto dei
diritti umani. 

E' stato davvero così? La quotidianità di 3
attivisti in differenti luoghi del Guatemala, ci

aiuterà a capire meglio la realtà di questo
paese.
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Regia: Roberto Araujo
Soggetto: Roberto Araujo
Fotografia: Roberto Araujo y Moisés Maya Jr.  
Montaggio: Roberto Araujo
Musica: Guillermo Zapata, Tlen Huicani, Grupo
Siquisirí, Ruben Vázquez Domínguez  y Décimas de
Don Guillermo Cházaro Lagos, Diego Cruz, Rafael
Figueroa
Produttore: Hilda Vargas Zamudio  
Produzione: Dos Cabezas producciones
Anno di produzione: 2008/09
Durata: 19.04   

Nel Sotavento Veracruzano, principalmente, la
"décima" come forma poetica è stata coltivata da secoli
ed è una delle manifestazioni culturali più importanti e
radicate nel Paese. 
Si compiono sforzi affinché continui ad essere coltivata
al pari di "sones", "fandango", "controversias", fra le
manifestazioni musicali e poetiche con le quali ha forte
relazione. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere
vari esponenti del genere, di vivere a Tlacotalpan,
Veracruz, ambiente in cui si celebrano le feste in onore
della "Virgen de la Candelaria" e di conoscere il
principale poeta del Sotavento Veracruzano, Don
Guillermo Cházaro Lagos, che sta per compiere 90 anni
e che, in qualità di principale "decimista" ancora in vita,
ci mostra che la "Décima" è più viva che mai. Abbiamo
realizzato questo documentario per far conoscere la
figura di Don Guillermo, diffondere le tradizioni
messicane e portare il fiore poetico della "décima" nel
maggior numero di luoghi possibile.

LA DECIMA MAS VIVA QUE NUNCA 

MESSICO

LA DECIMA ESPINELA
Vicente Espinel (Málaga, Ronda1550 - Madrid 1624) non solo
creò la metrica de la decima che porta il suo nome (composta
da 10 versi ottosillabi), ma anche aggiunse la quinta corda alla
"vihuela". Studiò a Salamanca e poi musica a Ronda. Fu mae-
stro di Lope de Vega, al quale dedicò un sonetto e la comme-
dia “El caballero de Illescas” (1602). Fu anche amico di
Cervantes, che lo menziona ne “El Canto de Calíope”. La de-
cima è molto popolare nella musica cubana, come in quella

Veracruzana, data la musicalità
dei suoi dieci versi ottosillabi: le
decime di Martí, inserite nella
musica di Joseíto Fernández,
La Guantamera, ne costitui-
scono forse l'esempio più signi-
ficativo.
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LA TIERRA SIN MAL
PARAGUAY - FRANCIA - ITALIA

Regia: Ana Recalde Miranda
Sceneggiatura: Ana Recalde Miranda
Fotografia: Ana Recalde Miranda
Montaggio: Andrea Gandolfo e Ana Recalde Miranda
Produttore: Cristina Rajola
Produzione: Troubled Production (Francia), in coproduzione con
Suttvuess (Italia) e Kinemultimedia (Paraguay)
Anno di produzione: 2008
Durata: 80 min.

Dopo 35 anni di dittatura di Stroessner e 17 sotto il potere e la cor-
ruzione del partido Colorado, unico partito al governo dopo la "tran-
sizione democratica", Fernando Lugo, ex vescovo che si candida alla
presidenza, rappresenta la speranza per la costruzione di un futuro
migliore.
Martín Almada, attivista per i diritti umani internazionalmente
riconosciuto e scopritore dell'Archivio del Terrore, porta avanti una
guerra solitaria contro i mulini a vento per denunciare i rapporti
esistenti fra il vecchio sistema dittatoriale  e la corruzione dell'attuale
democrazia.
Guillermina Kanonnikoff, valente attivista e Segretaria Generale del
Movimento Tekojoja, accompagna Fernando Lugo nel suo cammino
verso le elezioni del 20 Aprile. Attraverso le vite di questi personaggi,
scopriamo una parte della storia del Paraguay, una storia tragica e
sconosciuta, che ora sembra avere le carte in regola per cambiare la pro-
pria direzione.

LE MIE RADICI
CHE VOLANO
Ritratto senza accenti
di Juan Octavio Prenz

ITALIA

Regia: Massimiliano Cocozza
Sceneggiatura: Massimiliano Cocozza
Fotografia: Luca Coassin
Montaggio: Mario Chavarria e Massimiliano
Cocozza
Musica: Marco Schiavoni
Interpreti: Juan Octavio Prenz
Produttore: Massimiliano Cocozza
Produzione: FCM in associazione con Imago
Orbis, Bologna
Anno di produzione: 2009
Durata: 40 min.

Questo ritratto di Juan Octavio Prenz
prende spunto dall'analisi dell'opera "La
favola di Innocenzo Onesto, il decapitato"
per approfondire, insieme al suo autore, gli
aspetti meno conosciuti ed i restroscena, al
fine di tracciare lo stile cinico e poetico del
romanzo. 
Nell'opera originale si racconta di una tran-
quilla città del Sudamerica dove viene
imposto il divieto alla risata, principale
nemico del perbenismo piccolo-borghese.
Per dare l'esempio, il buon Innocenzo si fa
decapitare e innestare sul corpo la testa di
un mostro, che dovrà divenire il nuovo
modello etico ed estetico a cui ispirarsi; ma
il Potere non ha previsto che anche nella fac-
cia inespressiva di un mostro, può nascere
un ghigno o una smorfia, se non un riso, e
Innocenzo riscoprirà a poco a poco la sua
umanità, anche se ciò significa l'infamia e la
morte. 
Il filmato propone, in un intrecciarsi di
immagini e atmosfere, la genesi del roman-
zo, come in un gigantesco puzzle di
emozioni e sfaccettature, spaziando nella
vita reale dell'autore per poco a poco entrare
nel suo mondo. 
Attraverso un articolato gioco visivo con
l'uso dei colori si interpretano mondi
immaginari quanto reali. Un autore davanti
al foglio bianco da riempire, limpido e
lucente come la sua mente; un tavolo da
lavoro nero, sul quale prendono forma le
visioni che diventano archetipi. La
ricostruzione della favola in un immagi-
nario teatrino di marionette che rimanda
all'infanzia si alterna al racconto dell'autore
offrendo una visione possibile del percorso
narrativo.
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Regia: Jovita Andrade
Soggetto: Jovita Andrade
Fotografia: Jorge Vignati
Montaggio: Frederic Arnoux
Produttore: Jorge Vignati
Produzione: Nomade Producciones
Anno di produzione: 2008
Durata: 52 min.

Rolando, un afro-peruano, ci racconta la storia dei suoi
antenati, "schiavi africani": come giunsero in Perù, la
loro cultura, le lotte continue in quell'epoca di schiavitù
nella quale i Cimarrones giocarono un ruolo importante
per il riscatto della libertà. Rolando e i suoi compagni
continuano a lottare per difendere i loro diritti e la loro
identità in una nazione multiculturale e multirazziale.

LUISA
ARGENTINA

Argentina
Regia: Gonzalo Calzada
Sceneggiatura: Rocío Azuaga
Fotografia: Abel Peñalba
Montaggio: Alejandro Narváez
Musica: Supercharango
Interpreti: Leonor Manso e Jean Pierre Reguerraz
Produttore: Esteban Mentasti
Produzione: Cinemagroup
Anno di produzione: 2009
Durata: 110 min. 

Luisa è una donna solitaria che ha sofferto per un fatto
traumatico avvenuto nel passato. Come conseguenza, la
sua personalità, il suo modo di vedere il mondo e la
maniera di relazionarsi agli altri sono assai particolari. Il
suo unico compagno è Tino, il gatto. 
Luisa lavora da 30 anni al Cimitero Riposo dell'Anima e
compie lavori sporadici per una stella dello spettacolo,
la Signora González. Un giorno Tino muore
improvvisamente, e nello stesso tempo Luisa perde
entrambi i lavori. Per un motivo speciale si ostina a
voler cremare il gatto e ad essere presente durante la
cremazione. Non disponendo del denaro sufficiente,
mette intanto Tino nel congelatore. Uno scherzo del
destino fa sì che Luisa sia costretta a prendere la metro-
politana. Là, non solo scopre un mondo che le era com-
pletamente sconosciuto, ma anche la possibilità di
trovare i soldi per poter cremare il gatto. Alla fine, tanto
José, il responsabile dell'edificio legato al suo passato,
quanto Horacio, l'uomo delle stampelle all'angolo della
metropolitana che è legato al suo presente, aiuteranno
Luisa a rendersi conto che non è poi tanto sola e, a
fronte della disgrazia, faranno rilucere la nobiltà, lo
humor, la tolleranza e la solidarietà. Così, Luisa com-
prende, nonostante la sofferenza, non è morta nell'ani-
ma.

MEMORIAS DE
AFROPERUANO
PERU’
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ORO VERDE
ARGENTINA

Regia: Sofía Vaccaro
Sceneggiatura: Pedro Frías, Sofía Vaccaro, Teilo
Vellacott
Fotografia: Juan Barney
Montaggio: Miguel Colombo, Taina Menezes, Sofía
Vaccaro
Musica: Horacio Castillo, Roberto Rojas, Grupo
Komando
Interpreti: Muriel Morgerstern, Daniel Valenzuela,
Marite Ocampos, Natalia Gutiérrez
Produttore: Sofía Vaccaro
Produzione: Alerta Cine
Anno di produzione: 2009
Durata: 49 min.

Nina, una contadina adolescente proveniente da una
colonia di Misiones (Argentina), si trova lontano da
casa (ma non sa dove sta) e cerca di ricordare e
raccontare la propria storia. Verremo a sapere come,
assieme alla cugina Lourdes (originaria di un villaggio
modesto del sud del Paraguay), fu ingannata con false
promesse di lavoro e portata ad un luogo al quale non
avrebbe mai voluto giungere.

Ignacio Busquier
Nato a Buenos Aires nel 1975. Trova lavoro
nell'industria del cinema lavorando in pubbli-
cità e in progetti indipendenti, con particolare
attenzione alla sperimentazione nell'audiovisi-
vo, tanto nel documentario come nella fiction.
Attualmente, sviluppa progetti nella casa di
produzione "16:9 cine" assieme ad Estela
Roberta Sánchez.
Filmografía :
2009 Jorge Ponce (postproduzione)
2008 Constitución 
2001 La Raíz del Viento 

NINA
ARGENTINA

Regia: Ignacio Busquier
Soggetto: Ignacio Busquier
Fotografia: Luis Reggiardo
Montaggio: Ignacio Busquier
Musica: Chango Spasiuk
Suono: Sebastián Pappalardo
Interpreti: Esteban Safaniuk, Heman Safaniuk, Antonina
Makaruk, Horizonte Pinued
Produttore: Estela Roberta Sánchez
Produzione: 16:9 Cine
Genere: Documentario
Durata: 13min.50" 
Anno di produzione: 2009
Luogo di realizzazione: Argentina-Campo Viera-Oberá-
Misiones
Premio: Concorso Regionale. Premio della Giuria e del
Pubblico

Vari personaggi che ruotano attorno alla coltivazione del
the, si incrociano per restituire uno sguardo riferito ai
momenti e ai piccoli dettagli quotidiani che riguardano l'oro
verde, come lo chiamano alcuni lavoratori. Tre generazioni
di immigrati ucraini si dedicano a questa coltivazione nella
zona di Campo Viera e Oberá, nella provincia di Misiones
(Argentina), cercando di sfruttare correttamente una terra
alla quale sono approdati dopo aver attraversato mezzo
mondo. 
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Regia: X Alfonso Valdés
Fotografia: X Alfonso Valdés
Montaggio: X Alfonso Valdés
Musica: X Alfonso Valdés
Produzione: MoviGroup, Ruggiero Parisio,
Gianfranco Giuliani
Anno di produzione: 2009
Durata: 73 min.

X Alfonso 
36 anni, è nato nel quartiere popolare di Luyanó, luogo in cui ambienta molti dei suoi video,
coinvolgendo la gente del posto. E’ un personaggio emergente della scena culturale e artisti-
ca cubana. Compositore, cantautore e videoartista, esercita il suo talento passando da com-
posizioni sinfoniche all’hip hop, dal jazz alle colonne sonore di film, tra i quali emerge quella di
Habana Blues. La sua attività di videoartista è stata premiata in patria e all’estero.

Già dalla rinuncia a dare un titolo al suo lavoro, l’autore dimostra di
aver scelto di non condizionare la fruizione dell’opera con un punto
di vista precostituito. Parlano liberamente, invece, gli artisti che più si
identificano con la realtà e il sentimento del popolo delle strade e dei
quartieri popolari de La Habana. Sono musicisti, artisti dell’imma-
gine, attori, rapper, danzatori, scrittori, alcuni  famosi nel mondo
come Omara Portuondo e Chucho Valdés, altri meno noti all’estero
ma amatissimi a Cuba e in America Latina. E’ la fotografia più intima
e più vera dei sentimenti inascoltati che vivono oggi nell’anima del
popolo cubano.

"SIN TITULO" 
UN DIA NORMAL EN CUBA
CUBA



contemporanea

fuori c
oncorso
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Regia: Francesco Taboada Tabone
Fotografia Color: Francesco Taboada Tabone
Montaggio: Francesco Taboada Tabone, Atahualpa Caldera
Musica: Yoshiko Uriike, Aldo Tabone
Produzione: Atahualpa Caldera, Fernanda Robinson,
Francesco Taboada
Anno di produzione: 2008
Durata: 63 min. 

Istambul 2009: "Gota de Bronce" negli incontri di Cinema e
Acqua al Foro Mondiale del'Acqua. 2008, Los Angeles
Latino International Film Festival (LALIFF), 12º Edizione,
Documentario, Menzione Speciale. 
Premio Rigoberta Menchú, 18º F. Autoctono di Montreal. 

Francesco Taboada Tabone 
(Cuernavaca, Messico, 1973)
Messicano, professore di storia e regista autodidatta, ha realizzato
due cortometraggi. Il suo primo lungometraggio, Los Últimos
Zapatistas ha vinto oltre dieci premi internazionali. Sta completando
un master in Studi Mesoamericani presso l'UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México). Sta anche girando due documen-
tari: Maguey e Tin Tan. Il suo secondo documentario, Pancho Villa,
ha partecipato a 20 festival e ha vinto 7 premi. Il suo nuovo docu-
mentario, 13 Pueblos è uscito nel Marzo 2008 e ha già vinto due
premi al miglior documentario. 

13 PUEBLOS EN DEFENSA DEL
AGUA, EL AIRE Y LA TIERRA
MESSICO

Questo lavoro offre una finestra sui movimenti che sono nati a livello nazionale per la difesa del territorio e delle sue
risorse naturali davanti alla distruzione che il modello economico attuale sta provocando negli ecosistemi del Messico
e nelle popolazioni d'origine. Narra la lotta del "Consejo de Pueblos de Morelos", un esempio di dignità umana e di
partecipazione cittadina a fronte della mancanza di spazi democratici, per riprendere il controllo delle proprie risorse
naturali dalle mani del governo e degli industriali i quali, negli ultimi anni, hanno commesso uno dei peggiori ecoci-
di conosciuti nella regione. Il documentario denuncia anche la corruzione che sta dietro la costruzione della cintura
sanitaria e discarica a Loma de Mejía (che, per decreto presidenziale, è un'area di protezione forestale) e la repressione
che il "Presidente Municipal" di Cuernavaca ha perpetrato contro coloro che si opponevano al suo personale progetto.
Gli abitanti di Temixco e San Antón mostrano la loro indignazione nei confronti della campagna di disinformazione
che alcuni mezzi di comunicazione, "scientifici" e politici, hanno diffuso a sostegno di questo progetto da attuarsi in
una delle zone naturali più spettacolari dello Stato di Morelos.
Francesco Taboada commenta: "Il movimento del Consejo de Pueblos è una delle espressioni più pure dello zapatismo
originale. Conoscerlo è fondamentale per capire il presente e il destino immediato del nostro Stato." 
Riflessioni del regista

Il governo del Messico ha ignorato da sempre l'esistenza dei popoli autonomi e il loro progetto nazionale. La loro
politica etnocida ha come obiettivo quello di distruggere la capacità dei popoli di controllare le loro risorse nazio-

nali. Così, ruscelli e manto freatico contaminati, costruzione di strade ed edifici in terre agricole, selve e boschi in
pericolo di estinzione. Oggi, i popoli si sollevano contro l'ingiustizia. È nostro dovere come cineasti rappresentare

questa lotta e che il nostro lavoro serva per dare voce a chi ne è stato privato. 



Regia: Héctor Carballo
Soggetto: Héctor Carballo
Fotografia: Héctor Carballo
Montaggio: Héctor Carballo
Musica: Leonardo García, Mariela
Campodónico, Gabriel Almara,
Grupo Arauca
Produttore: Héctor Carballo
Produzione: C&C Producciones
Anno di produzione: 2008
Durata: 121 min.

Si racconta la formazione del
villaggio di Victoria - Entre Rios, da
territorio di aborigeni alla decadenza
di quello che oggi viene chiamato
Quinto Cartel, approssimativamente
nel 1940.

BARRIO DE 
LAS CALERAS
ARGENTINA

77

F U O R I C O N C O R S O

C
O

N
T

E
M

P
O

R
A

N
E

A

BLACK JACK
MESSICO - AUSTRALIA

Regia: Diego G. Dorantes
Sceneggiatura: Diego G. Dorantes
Fotografia: Hugh Miller
Montaggio: Simon Wright
Musica: Oscar Jiménez
Suono: Alejandro Gómez
Interpreti: Dess James, Mark Lee, Peter Knowles, Sandra Stochley, Karen
Claire, Ian Swallow, Peter Burgues
Produttore: Juan Diego Sánchez
Produzione: Cell Flux
Anno di produzione: 2009
Durata: 15 min.

Il temerario scommettitore Trent Ford è sul punto di cimentarsi con il gioco più
grande della sua carriera. Un gioco che potrebbe costargli la vita. Sarà pronto
ad assumersi questo rischio? L'inseparabile e misterioso compagno Jack si assi-
curerà che sia così. Se la morte bussasse alla sua porta, come le risponderebbe?

CAMPESINOS, HISTORIA(S)
DE UNA RESISTENCIA
FRANCIA

Regia: Sarah Pick e Fabien
Lacoudre
Montaggio: Sarah Pick e Fabien
Lacoudre
Suono: Clarissa Figueira e Baptiste
Chesnin 
Anno di produzione: 2009
Durata: 

Il documentario ci porta in Bolivia
per mostrarci i volti di un
movimento, contadino ed indigeno,
che appoggiò, nonostante il
razzismo e le diseguaglianze, Evo
Morales nella campagna per la
Presidenza del Paese. La rabbia di
un popolo andino, un congresso di
contadini dell'Amazzonia, un
aymara dell'altipiano Ministro degli
Esteri ... Tutti questi ritratti,
individuali o collettivi, ci guidano
nella Bolivia insorta di Evo Morales.

Fabien Lacoudre e Sarah Pick
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Regia: Felipe Cardona
Sceneggiatura: Felipe Cardona
Fotografia: Felipe Cardona
Montaggio: Felipe Cardona
Musica: Felipe Cardona
Interpreti: Jorge Vanegas Y Lorena Aragón
Produttore: Felipe Cardona
Produzione: 4GP
Anno di produzione: 2008
Durata: 4 min. 6”

Se devi del denaro a qualcuno, non complicarti la vita,
semplicemente paga!

CU4TRO 
COLOMBIA

DE TRES CUERPOS
URUGUAY

DEJAME ENTRAR
BELGIO - CUBA

Regia: Andrés Lübbert
Sceneggiatura: Andrés Lübbert
Fotografia: Andrés Lübbert
Montaggio: Andrés Lübbert
Musica: Contrabando
Produttore: Andrés Lübbert
Anno di produzione: 2009
Durata: 41 min. 
-Festival Latinoamericano de Video de Rosario,
Argentina
-Itinerarios, Imagenes y realidades de America Latina de
Bruselas, Bélgica 

I componenti del gruppo musicale cubano
"Contrabando", stabilitosi in Belgio, lottano ogni giorno
per realizzare un sogno e poter vivere con la musica.
Lontani da casa, mantengono le loro tradizioni e conti-
nuano ad essere fedeli ai costumi della loro terra. 

Andrés Lübbert 
24 anni, lavora come regista, fotografo e
montaggista nella rappresentazione di
storie del proprio ambiente sociale multi-
culturale dal 2004. Ha realizzato il primo
documentario Mi padre, mi historia nel
2004 con con l'appoggio della Comunità
Flamenca del Belgio. Si trattava della
ricostruzione degli avvenimenti vissuti
dal padre durante la dittatura militare in
Cile. I suoi documentari hanno parteci-
pato a 50 Festival Internazionali e hanno
vinto 3 premi. Con il documentario
Búsqueda en el silencio (2007), tentativo
di dialogo tra i padri esiliati e i figli nati

all'estero, ha ottenuto una menzione al "Festival Internacional de Cine de
Bogotá" e il premio al miglior regista giovane presso Espiello 2009. Mendoza
Territorio Punk (2007), documentario sul punk rock sociale, è stato trasmes-
so dal canale 7 dell'Argentina. Nel 2008 ha presentato a Trieste il documen-
tario Los Murginales, anch'esso trasmesso da "canal 7". Il suo ultimo lavoro
è La Realidad. Ha compiuto il primo anno di studi presso l'Università del
Cinema (Buenos Aires), sta completando un Master di Regia del
Documentario a Brusseles e organizza il Festival del Cinema
Latinoamericano di Lovaina.

Documentari
Mi padre, mi historia (2004)
Búsqueda en el silencio (2007)
Mendoza Territorio Punk (2007)
Ambrassband (2007)

Regia: Alex Piperno
Soggetto: Alex Piperno
Fotografia: Nacho Carrillo
Montaggio: Alex Piperno
Suono: Lucas Larriera

Interpreti: Julio Yanni, Elsa Piacentini, Celestial
Brizuela, Karla Gómez Keep

Produttore: Alex Piperno
Anno di produzione: 2009

Durata: 15 min.

Trukyman (2008)
Los Murginales (2008)
La realidad (2009)
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Regia: Jorge Moreno Calderón 
Sceneggiatura: Edgardo Leija 
Fotografia: Jesús Méndez e José Moreno 
Montaggio: Raul Saldaña
Musica: Instituto Mexicano Del Sonido Ims
Produttore: Verónica Loaiza, Edgardo Leija Jorge Moreno
Produzione: Artika
Anno Di Produzione: 2009
Durata: 8 MIN 30"

È una storia suddivisa in tre piccole storie (La torta de las
8:15, El sensacional, La bella y el franelero) che in un modo
strano, narra la correlazione fra le vite di Marina e
Norberto, che ricreano le loro fantasie e le realtà in questo
fotoracconto in formato tascabile.

Regia: Felipe Cardona
Sceneggiatura: Felipe Cardona
Fotografia: Carolina Mora
Montaggio: Felipe Cardona
Musica: Felipe Cardona
Interpreti: Jorge Vanegas
Produttore: Felipe Cardona
Produzione: 4GP
Anno di produzione: 2007
Durata: 1:23

Molta gente si crede artista, NO LES DA NI PENA.

EL ARTISTA
COLOMBIA

EL SENSACIONAL DEL
FRANELERO
MESSICO

Regia: Felipe Cardona
Sceneggiatura: Felipe Cardona
Fotografia: Carolina Mora
Montaggio: Felipe Cardona
Musica: Felipe Cardona
Interpreti: Felipe Cardona
Produttore: Felipe Cardona
Produzione: 4GP
Anno di produzione: 2007
Durata: 4:52

Video nel quale si esplora la creazione musicale a partire
dai rumori e dalle immagini quotidiane di Bogotá e (in
parte) di Caracas. Realizzato con un cellulare Nokia n93.
C'è musica nel suono? Il corto permette di riconoscere la
musica in quello che non si considera musicale.

ENFASIS
COLOMBIA

ENTRE EL FUEGO 
Y EL AGUA
MESSICO

Regia: Dominique De Courcelles
Sceneggiatura: Dominique De Courcelles 
Fotografia: Fabián Cordero
Montaggio: Jaime Abdel Ampudia 
Musica: Eblen Macari 
Interpreti: Eblen Macari
Produttore: Fernando Benítez
Produzione: Ilusion Films
Anno di produzione: 2008
Durata: 53 min 39"

Dal principio della storia del mondo e dell'umanità, il
rispetto della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco,
i quattro elementi fondamentali del pianeta, è di
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estrema importanza per la vita armoniosa degli
uomini. Oggi, popolata da più di 20 milioni di
abitanti, Città del Messico è una delle maggiori
megalopoli del mondo. Essendo circondata da
vulcani attivi, squassata da frequenti terremoti,
con le ampie zone secche e i fiumi sepolti, si
troverà "fra il fuoco e l'acqua", sottoposta ad un
rischio globale di esplosione, di stress idrico, di
inondazione, di asfissia, di violenze varie,
nonostante i grandi sforzi che si compiono e che
fanno sì che tutto funzioni più o meno. Oggi, la
gestione dell'acqua è centrale per Città del
Messico e per tutto il mondo. Il nostro proposito
in questo film è dimostrare come la sostenibilità
di Città del Messico progredisca piano piano,
come piano piano si può arginare il problema
dell'acqua grazie alla coscienza di una gestione
equilibrata dei quattro elementi del mondo.
Presenteremo alcuni risultati importanti già
ottenuti e le prospettive in fieri per insegnare alla
gente a pensare e ed operare.

FRAGMENTOS 
REBELADOS
ARGENTINA

Regia: David Blaustein
Sceneggiatura: Gustavo Alonso
Fotografia: Ricardo De Angelis
Montaggio: Juan Carlos Macías
Musica: Pablo Green
Suono: Carlos Olmedo
Produttore: David Blaustein
Produzione: Zafra Films
Anno di produzione: 2009
Durata: 125 min.

La vita del cineasta argentino Enrique Juárez,
contemporaneamente rivissuta da familiari,
amici e compagni di militanza, è la scusa scelta
da David Blaustein per affrontare gli anni '60 e i
primi anni '70, quando tutta una generazione si
svegliò non solo alla lotta politica, ma anche
all’assunzione del cinema latinoamericano come
obiettivo e pratica comuni.

Regia: Felipe Cardona
Sceneggiatura: Felipe Cardona
Fotografia: Felipe Cardona e Carolina Mora
Montaggio: Felipe Cardona e Luis Andrés Murcia
Musica: Debrakadabra
Interpreti: Juan Daniel Hernandez, Wampiro, Gonzalo Carreño,
Ángela Hoyos
Produttore: Felipe Cardona
Produzione: 4GP
Anno di produzione: 2007
Durata: 5:16:16

Tre impiegati OFICINISTAS devono recarsi al lavoro di
Domenica e non si immaginano neppure tutto quello che può
accadere.  Avranno l'esperienza della loro vita, guidati da una
piccola HADA.

LA H NO SUEÑA (TRA-
BAJANDO EL DOMINGO) 
COLOMBIA
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Regia: Jürgen Ureña
Sceneggiatura: Jürgen Ureña
Fotografia: Gustavo Brenes
Montaggio: Jürgen Ureña 
Suono: Francisco González
Interpreti: Aníbal Calero,
Tobías Ovares, Cindy Umaña,
Carolina Lett e Esmeralda
Morales
Produttore: Tobías Ovares
Produzione: La Ventana y El
Centro Cultural Español
Anno di produzione: 2008
Durata: 15 min

Aníbal, un bimbo di sette anni
deve fare i conti con la
repentina malattia del padre.
Allora, la sua quotidianità si
trasforma davanti alla visione
di una mosca gigante, di alcuni
mascherati che producono
dense cortine di fumo e di una
donna che dispensa avvisi per
tutto il vicinato. Aníbal
cercherà di capire la presenza
di questi esseri enigmatici,
mentre si renderà conto dei
duri incarichi che dovrà
sobbarcarsi per aiutare la
famiglia ad andare avanti.

LA PIEL
CANSADA
COSTA RICA

Regia: Andrés Lübbert
Sceneggiatura: Andrés Lübbert
Fotografia : Andrés Lübbert
Montaggio : Andrés Lübbert
Musica : Alejandro Rivas Cottle
Produttore: Andrés Lübbert
Anno di produzione: 2009
Durata: 10 min.

Bruxelles Short Film Festival, Belgio / Con-can Movie Festival, Japon / 
Festival de Cine Latinoamericano di Rosario, Argentina / Festival

Internacional de Cine de Ourense, España /
Itineraires Festival de Cine Latinoamericano
de Bruselas, Bélgica /

La realidad è la storia di Jorge, un cameraman
cileno mandato in esilio negli anni settanta,
e di suo figlio, giovane documentarista nato
in Belgio. Il documentario racconta come le
esperienze traumatizzanti di Jorge si siano
ripercosse nella vita del figlio. Il regista
narra la propria "realtà" esprimendo senti-
menti e apprezzamenti personali, appog-
giando il racconto su una vecchia testimo-
nianza del padre.

LA REALIDAD
BELGIO - CILE
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MAS ALLA DE ESTOS
MUROS
CILE

Regia: Lía Dansker
Sceneggiatura: Lía Dansker
Fotografia: Alejandro Nakano
Montaggio: Alejandro Nakano e Lía Dansker
Suono: Emiliano Biain e Lena Esquenazi
Musica: Dani Umpi
Interpreti: Elisa Carricajo, Antonella Costa, Cristina
Bonaudi, Rubén "Polo" Martínez, Darío Valenzuela
Produttore: Valeria Manzanelli
Produzione: INCAA - YAYAIcine
Anno di produzione: 2008
Durata: 11 min. 

Due amiche vanno insieme per la città con i loro stati
d'animo. Camminano e si muovono ignorando tutto ciò
che accade intorno, l'universo si chiude per ciascuna nel
suo lamento, nel suo monologo d'amore. Si cancella,
così, il motivo del dolore e rimane solo l'impronta, la
desolazione. 

Lía Dansker 
Nata a Corrientes, Argentina, il 31 Luglio 1974. Ha studiato Fisica
all’Università di Buenos Aires, e in seguito Cinema presso la ENERC
(INCAA). Dal 2001 si occupa di regia e montaggio in ambito audiovisivo. Nel
2003, ha diretto il cortometraggio Estudio para una siesta paraguaya, che
ha ricevuto una Menzione al Miglior Film e il Premio alla Migliore
Interpretazione al Festival di
Cinema dei Diritti Umani
DerHumALC. Nel 2006, ha vinto
il concorso Storie Brevi con il
cortometraggio Lloronas. Nel
2007, il work in progress del do-
cumentario Retratos del Gau-
chito Gil ha vinto il Secondo
Premio del BAL-BAFICI. Ha
vinto borse di studio dell’INCAA
e del “Fondo Nacional de las

Artes”, fra gli altri. Attualmente
sta postproducendo il docu-

mentario Retratos del
Gauchito Gil.

LLORONAS
ARGENTINA

Regia: Juan Ignacio Sabatini
Soggetto: Juan Ignacio Sabatini e Galut Alarcón
Fotografia: Cristóbal Hurtado
Montaggio: Galut Alarcón
Musica: Sebastián Torres
Produttore: Paz Urrutia
Produzione: Pozzola Producciones
Anno di produzione: 2009
Durata: 64 min.

Rinuncia, ricerca e un costante ragionamento sulle proprie
radici caratterizzarono la genesi della personalità artistica
di Juan Downey (1940-1993), pioniere nell'utilizzazione
del video al servizio dell'arte. Questo documentario pro-
pone un incontro con la sua vita e con la sua opera attra-
verso i racconti dei collaboratori più stretti di un giovane
dell'agiata aristocrazia cilena degli anni sessanta che
decise di andare alla ricerca, oltre le proprie mura, di
nuove forme espressive.

Juan Ignacio Sabatini
Comunicatore Audiovisivo del DuocUC con
studi in Direzione della Fotografia presso la
ESCAC, Barcelona. Más allá de estos
muros è il suo primo documentario lun-
gometraggio. Nell'area della fiction ha col-
laborato con i noti registi cileni Ricardo
Larraín e Nicolás Acuña. Attualmente sta
lavorando al documentraio Ojos Rojos,
progetto sul calcio in Cile che si basa su
un'esplorazione audiovisiva inedita delle
passioni che suscita questo sport e in che
modo riflette la nostra identità sociale.  
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Regia: Roberto Torelli
Testi: Sergio Vecchio e Antonio Tabucchi
Fotografia: Marco Miccadei
Montaggio: Roberta Canepa
Musica: Eliades Ochoa, Tom Zé, Lecy Brandao
Organizzazione: Stefania Pieri, Rodolfo Ricci,
Franco Cornero, Frei Orestes
Anno di produzione: 2001
Durata: 97 min.

Un film concerto dentro il primo storico forum
sociale mondiale e tra i senza terra del Brasile.

PORTO ALEGRE
SOCIAL FORUM
BRASILE

PROFESIÓN CINERO
PARAGUAY

Regia: Hugo Gamarra
Sceneggiatura: Hugo Gamarra
Fotografia: Richard Careaga, Emilio Ojeda e
Christian Núñez.
Montaggio: Eduardo Mora y Jorge Peralta
Musica:  Eric Chapelle y Jorge Garbett
Suono: Alfredo Galeano
Interpreti: Tito Juan Vera y su familia
Produttore: Hugo Gamarra
Produzione: Ara Films Producciones y
Synchro Image
Anno di produzione: 2006
Durata: 60 min

Il compito di Tito Juan Vera era portare la
magia del cinema agli bitanti dell'interno del
Paraguay. Lui e la sua famiglia non vivono più
di questo lavoro, ma conservano migliaia di
bobine, manifesti e strumentazione di
quell'epoca. Juan racconta le sue esperienze,
mostra gli elementi e i segreti della sua arte e
commemora il cinema in una cerimonia
speciale realizzata per questo documentario.

SENTIDOS
MESSICO

Regia: Fernando Benítez
Sceneggiatura: Fernando Benítez
Fotografia: Fabián Cordero
Montaggio: Jaime Abdel Ampudia
Musica:  Chely Martínez
Interpreti: Chely Martínez
Produttore: Fernando Benítez
Produzione: Ilusion Films
Anno di produzione: 2009
Durata: 10 Min 10"

Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para
conocer y relacionarnos con nuestro entorno, son el gusto, el oido,
la vista, el olfato y el tacto, los organos de los sentidos captan
impresiones las cuales son transmitidas al cerebro y este las
convierte en sensaciones.

SERENATA DE OTRO
LADO
CILE
Regia: Nicolle Barrios e Andrea Zárate
Soggetto: Nicolle Barrios e Andrea Zárate
Fotografia: Antonio Pozo
Montaggio: Moris Muñoz e Antonio Pozo
Musica: Mauro Cárdenas
Produttore: María Soledad Marchi e Catalina Vega
Produzione: CINESPECIE
Anno di produzione: 2009
Durata: 20 min. 

Kevin è un bambino di 11 anni che vive una realtà difficile e priva
di opportunità, nella quale spesso la legge non esiste. Nonostante
ciò che deve vivere e sopportare giorno per giorno, è un bimbo che
non fugge dalla realtà, ma la affronta facendosi scudo con l'hip-hop
contestatario, lasciandoci intravvedere, attraverso i suoi testi
originali, quello che ha appreso in un'esistenza pur così limitata.

TRUKYMAN 
BELGIO - CUBA

Regia: Andrés Lübbert
Sceneggiatura: Andrés Lübbert
Fotografia: Andrés Lübbert
Montaggio: Andrés Lübbert
Musica: Trukyman / E. Noviello
Produttore: Andrés Lübbert
Anno di produzione: 2008
Durata: 20 min.

Festival Latinoamericano de Video de Rosario, Premiado,
Argentina
Festival de Cine Pobre Cuba, Festival de Cine Alternativo y
Comunitario Ojo Sancocho Colombia
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Regia: Adriana Nidia Yurcovich
Sceneggiatura: Adriana Yurcovich
Fotografia: Flavio Dragoset
Montaggio: Lucas Scavino
Musica: Carlos Libedinsky
Interpreti: Celina Fuks, Alan Carrillo
Produttore: María Eugenia Marazzi
Produzione: : Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales
Anno di produzione: 2008
Durata: 10 min. 15" 

Una donna anziana vive sola in un appartamento fatiscente,
nella città di Buenos Aires.  Un adolescente si appropria di un
portafoglio in una strada vicina. Per scappare dalla polizia si
rifugia nella casa della donna. Durante le ore in cui deve
rimanere in quel luogo, la relazione fra i due si modifica.

Adriana Yurcovich 
nata a  Santa Fe, Argentina. I suoi cortometraggi hanno partecipato a numerosi

festival nazionali ed internazionali. Il progetto di Un vaso de soda è stato uno
dei vincitori del concorso per cortometraggi INCAA 2005 (Historias breves V).

Sposata con tre figli, risiede a Buenos Aires. Attualmente sta terminando il
lungometraggio doumentario El ambulante, codiretto con Eduardo de la

Serna e Lucas Marcheggiano.

UN VASO DE SODA
ARGENTINA

Regia: Adrián Jaime
Sceneggiatura: Adrián Jaime
Fotografia: Adrián Jaime
Montaggio: Lucio Pugni, Adrián Jaime
Musica: Edgardo González
Suono: Nicolás Ghio, Santiago Pérez López
Produttore: Cecilia Merchán
Produzione: INCAA, Red de Mujeres Solidarias
Anno di produzione: 2008
Durata: 85 min.

Uno dei primi bebés nati in prigionia dentro la
“Scuola di Meccanica dell’Armata fu Victoria Donda
Pérez”.
In quel centro clandestino di detenzione sua madre la
diede alla luce, le perforó le orecchie e annodò dei fili
azzurri per poterla riconoscere fuori da quell’inferno.
30 anni dopo, Victoria conosce la sua vera storia e
costruisce un documentario sulla sua famiglia in cui
convivono fino ad oggi vittime e repressori.

VICTORIA
ARGENTINA

Regia: Ezio Massa 
Sceneggiatura: Ezio Massa
Fotografia: Alejandro Millán Pastori
Montaggio: César Custodio
Suono: Julián Carando
Interpreti: Floria Bloise, Miguel Zárate, Julio Zarza,
Jonathan Rodríguez e Fernando Roa
Produttore: Nidia Zarza e Oscar Marcos Azar
Produzione: LACSA e MFA
Anno di produzione: 2008
Durata: 84' 26"

Argentina 2002, inizia il campeonato mondiale Korea-
Giappone. Freddy, Cuzquito e Lupín, tre ragazzi che
vivono nella Villa 21, guardano la ceremonia di apertura
attraverso la vetrina di una pizzeria a Retiro. Dopo di
essere cacciati via del locale, si fanno una promessa, la
prima partita la vedranno in una TV a colore. Da quel
momento in poi ognuno porterà avanti un piano per rag-
giungere l'obiettivo con consecuenze irreversibili per la
loro amicizia.

VILLA
ARGENTINA

Filmografia
Calladita la boca - 1989 
Me dijeron que no mire  - 1990 
Ronda dos - 1992 
Búsqueda - 1992 
Otros tiempos - 1994 
Florida y Diagonal - 1995 
Punto arroz - 1997 

Juan "Trukyman" è un artista di circo cubano di 32 anni
arrivato illegalmente in Europa in cerca di sè stesso. Si sforza
di realizzare i propri sogni artistici attraverso la popria storia
di vita.

Verde esmeralda - 1998 
Fin de año - 1999 
El extraordinario desarrollo de las
comunicaciones - 2000 
Diferentes - 2007 
Un vaso de soda -2008



contemporanea

Argentina hasta

30 minutos



DESAPARECER
Regia: Javier Cortiellas
Soggetto: Sebastián Calabia  e Javier Cortiellas
Fotografia: José Soengas
Montaggio: Emiliano Fiorentino e Javier Cortiellas
Musica: Norro Camerlatti
Interpreti: Claudio Charra, Carolina Márquez, Milton
Charra, Tamara Leiva
Produttore: Sebastián Calabia
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2008
Durata: 06:36

Argentina 1976-1983, ultima Dittatura Militare.
Trentamila desaparecidos, più di 450 nipoti sequestrati. 
A che pensarono nell'ultimo istante, prima di morire?
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Regia: Rubén Dimarco
Soggetto: Rubén Dimarco
Fotografia: Leandro Martínez
Montaggio: Daniel Tamborini
Musica: Leandro Dimarco
Interpreti: Georgina Rey e Julio Sarrat
Produttore: Luciana Abad
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2009
Durata: 27:29

Il profondo e viscerale impatto prodotto in Magdalena dal
racconto dell'alunno Juan che la informa riguardo ai suoi
dolori di stomaco a causa dei morsi della fame, rende
impossibile alla donna, nottetempo, di continuare a fare
l'amore con Horacio. Anche Horacio si commuove
profondamente al racconto struggente della propria
compagna. Come abbandonarsi ad un piacere così intenso
mentre si è scossi dal dolore per la terribile esperienza del
bimbo?

AMANECE

Regia: Matías Lucchesi
Soggetto: Matías Lucchesi
Fotografia: Matías Mesa
Montaggio: Marcela Sáenz
Musica: Marcos Franciosi
Interpreti: Carlos Defeo, Ana Celentano, Federico Chait
Produttore: Matías Lucchesi
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2009
Durata: 10:00

Un bambino patisce la tensione fra i genitori durante un
viaggio su una strada deserta. Il padre frena e si allontana
camminando sull'asfalto. La madre lo rincorre. Il bimbo
scende e si addentra da solo nel deserto. I genitori tornano
indietro e ripartono senza notare l'assenza del figlio.

DISTANCIAS
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Regia: Sebastián Hermida
Soggetto: Sebastián Hermida
Fotografia: Carlos Badán e Daniel Portela
Montaggio: Pablo Colafrancesco
Musica: Gustavo Baldrati
Interpreti: Federico Cánepa, Sebastián Malleville, Valentino
Carranza
Produttore: Sebastián Hermida
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2009
Durata: 16:00

Nei lunghi e caldi giorni d'estate, un gruppo di ragazzini
non trovano miglior occupazione che quella di suonare il
campanello della casa di un'anziana signora. Il protagonista,
un bambino di 12 anni, è l'unico ad accorgersi che la donna
"ringiovanisce" ogni volta che esce di casa protestando
rabbiosamente. Una storia che parla d'amore, di solitudine,
del mistero del tempo e del rifiuto della crescita.

EL SONIDO DEL TIEMPO

Regia: Ezequiel Yanco e Marcelo Pitrola
Soggetto: Ezequiel Yanco e Marcelo Pitrola 
Fotografia: Diego Poleri e Federico Sande
Montaggio: Andrea Kleinman e Alan Martín Segal
Musica: Patricia Casares
Interpreti: Leandro Origuela, Eduardo Peralta
Produttore: Evangelina Loguercio e Juan Martín Hsu
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2009
Durata: 11:00

È la vigilia di Natale e tutti celebrano l'arrivo delle festività.
In un ristorante del centro Alberto, un cinquantenne, invita a
pranzo Pedro, un bambino di strada di nove anni, conosciuto
da poco. Si tratta di un pranzo particolare, circondato da
interrogativi: chi sono quei personaggi? Quali sono le
intenzioni di Alberto e il motivo del suo invito? Infatti,
all'ombra dei festeggiamenti, Alberto nasconde una seconda
intenzione che si rivelerà alla fine dell'incontro.

FELIZ NAVIDAD

LA PIECITA
Regia: Carmen Colino
Soggetto: Carmen Colino
Fotografia: Carlos Malder
Montaggio: Luciana Gozar e Carmen Colino
Musica: Dodo
Interpreti: Guillermo Sosa, Lauren Houtin, Raúl Teba
Produttore: Gaby  Schabas
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2009
Durata: 15:00

Un uomo mostra una stanzetta da affittare, attraverso la
quale passano vari personaggi. Tutti cercano la soluzione ad
un problema sempre più pressante, quello dell'alloggio.
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PERDIDA ENTRE LOS
ESPEJOS

PLAN B

Regia: Nicolás Di Cocco
Soggetto: Nicolás Di Cocco
Fotografia: Diego Poleri
Montaggio: Ezequiel Sarudiasnky
Musica: Marín García Blaya e altri
Interpreti: Carolina Refusta, Natalia Señoriales, Malena Figo
Produttore: Martín Feldman
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2009
Durata: 19:00

Lucia ha 27 anni ed è ancora vergine. Fragile e timida, ha
problemi di relazione con gli uomini e li respinge
istintivamente vivendo intrappolata nelle illusioni. L'inerzia
la porta a finire in situazioni assurde. Una serie di
accadimenti fortuiti la obbligano a rapportarsi alla realtà e
alle persone. 

Regia: Héctor Massi
Soggetto: Héctor Massi
Fotografia: Jorge Tsopelas
Montaggio: Nicolás Ratier
Interpreti: Santiago Bahl, Malena Faletti, Pablo Padilla
Produttore: Héctor Massi
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2009
Durata: 10:00

Un semplice studente di medicina dovrà sopravvivere alla
veglia di una lunga notte che gli porterà una donna fatale e
la sua guardia del corpo con un segreto ed un accordo che
modificherà profondamente il suo destino, come un piano
già ordito, un Piano B.

REPETICION
Regia: Josué S.Lezica
Soggetto: Josué S.Lezica
Fotografia: Madeleine Botet De Lacaze
Montaggio: Bunny Claria
Musica: Jorge Rosso
Interpreti: Sebastián Mónaco, Lucia Tissone, Diego Dumais ,
Agustina Pando,
Produttore: Josué S.Lezica
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2009
Durata: 30:00

Due coppie molto innamorate vanno a passare il fine
settimana in campagna ...
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Regia: Andrés Testagrossa
Soggetto: Andrés Testagrossa
Fotografia: Verónica Giachello
Montaggio: Martín Rego,  Andrés Testagrossa
Interpreti: Carlos Defeo, Ana Celentano, Federico
Chait
Produttore: Andrés Testagrossa
Produzione: Hasta 30 Minutos
Anno di produzione: 2008
Durata: 11:27

Sang Min è una ragazza coreana che vive in un
quartiere della provincia di Buenos Aires. Ha preso
la decisione di lasciare il suo ragazzo perché si
sente lontana e triste. Wong, l'ex fidanzato, la cerca
per tutto il quartiere cercando di dissuaderla
mentre ella scappa senza riuscire ad affrontarlo.



contemporanea

Colombia racco
nta

Colombia



DE OLOFIS A 
ODUMARIS 
COLOMBIA
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Regia: Teresa Saldarriaga
Sceneggiatura: Walter Bernal, Teresa Saldarriaga
Fotografia: Enrique Forero
Montaggio: Héctor Matiz, Hernán Acosta C.
Suono: Saúl Duarte
Interpreti: Vicky Hernández, Constanza Gutiérrez,
Alberto Saavedra, Alfonso Ortiz, Fernando García,
Walter Bernal, Sandra Ovalle, Vanessa Blandón, Rubén
Forero, Carlos Obregón, Antonio Romero, Tania
Moreno, Marina Arango, Humberto Orduz, Leonardo
Romero 
Anno di produzione: 2001
Durata: 25 min. 

Nel giorno della presa dell'Ambasciata della Repubblica
Dominicana, una donna lotta per la sua cagnolina
rimasta chiusa in un appartamento vicino. Muove cielo e
terra fino a riuscire a recuperarla. Racconto basato su un
fatto realmente accaduto. 

CUANDO DIOS NO
QUIERE LOS SANTOS
TAMPOCO.  PELUSA 
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Regia etnoculturale: Germán Amador
Esperti: Marta Traslaviña, Consuelo Méndez, Fernando
González
Fotografia: Enrique Forero
Montaggio: Héctor Matiz, Wilson Saldarriaga 
Suono: Henry Quintero (Assistente), John J. Hernández 
Produttore: Esperanza Martínez
Produzione: Gustavo Espíndola
Anno di produzione: 1999
Durata: 15 min.

Seguendo lo splendore del Pacífico, si ricreano gli ele-
menti musicali che comprendono i ritmi tradizionali del
Chocó, includendo il Bambuco, la Cumbia, il Currulao e
le danze della regione. Nello stesso scenario naturale,
sulle spiagge del Tumaco, nel sud del paese, le ballerine
vanno elaborando, passo dopo passo, le ridondanze e le
variazioni della danza che adombra una profferta
d'amore sconosciuta ai più. Nel currulao, l'uomo
dimostra alla donna, con i propri passi, l'istinto della
fiera mentre bacia la terra con i piedi. La donna risponde
al corteggiamento con il movimento della gonna imitan-
do le onde del mare. 

ECOS DEL PACIFICO 
COLOMBIA

Realizzazione: Luis Hernán Córdoba
Regia generale: Teresa Saldarriaga
Sceneggiatura: Luis Hernán Córdoba, Teresa Saldarriaga
Fotografia: Ancizar Gordillo, Enrique Munevar

Montaggio: Julio Talero, Jorge Gutiérrez
Suono: Andrés Landinez

Ricerca: Luis Hernán Córdoba 
Anno di produzione: 2001

Durata: 25min.08"

Si racconta come giunsero in Colombia gli afrocolom-
biani, in particolare nella Valle del Cauca.
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EL MANGLAR NOS DA
LA VIDA 
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Realizzazione: Luis Hernán Córdoba e Iván Rúa
Ricerca: Pastora Puertas
Fotografia: Lukas Munevar 
Montaggio: Julio Armando Talero, Jorge Gutiérrez,
Julián Gómez, Fabio Barbosa
Suono: Andrés Landinez 
Produttore: Gustavo Espíndola
Anno di produzione: 2001
Durata: 24 min.

Il manglar è fondamentale per l'ecosistema e per lo
sviluppo economico delle comunità che lo circondano. 

Regia: Teresa  Saldarriaga
Realizzazione: Nat Nat Iguarán Fajardo
Fotografia: Enrique Munevar
Montaggio: Rafael Gutiérrez, Néstor Rodríguez, Jorge
Gutiérrez y Alexander Sánchez V.
Suono: Alex Montañez
Musica: Original del pueblo Nasa
Interpreti: 
Produttore: Gustavo Espíndola C.
Produzione: Interétnicas T.V. - ONIC
Anno di produzione: 2003
Durata: 25 min.

Documentario sul significato cosmogonico e ancestrale
della foglia di coca per il popolo indigeno Nasa nel
Putumayo. La quotidianità, le cerimonie e i rituali per la
cura dei mali dell'anima e del corpo utilizzando questa
risorsa naturale; e nel contempo la problematica creatasi
nel paese attorno a questa foglia, catalogata come di con-
sumo e produzione illegale, ma che per i popoli indigeni
come i Nasa rappresenta la vita.

ESH'S HOJA DE VIDA
COLOMBIA Nasayuwe

Regia: Teresa Saldarriaga
Ricerca: Clara Inés Guerrero y grupo de etnoeducación
San Basilio de Palenque
Produzione: comunidad de San Basilio de Palenque
Anno di produzione: 1999
Durata: 25 min.

Documentario che illustra la mentalità del palenquero.
San Basilio de Palenque è una comunità afrocolombiana
ubicata nel Caribe che ha lingua propria con radici nel
bantú. È una delle comunità che ha conservato le proprie
tradizioni e la cosmogonia africana. 

ETULE EN LENGUA
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga, Galia Poliakova
Sceneggiatura: Teresa Saldarriaga, Galia Poliakova
Fotografia: Oswaldo Sierra, Enrique Forero
Locuzione: Nohora Rodríguez
Montaggio: Julio A. Talero, Carlos Cifuentes R.
Suono: Joaquín Castro
Musica: 
Interpreti: Olga Zolotukina, Vladimir Vizcaya
Produttore: Tarcisio Martínez, María Josefina Acero
Produzione: Gloria Ramírez, Margarita Ortiz
Anno di produzione: 1996
Durata: 25 min. 

Biografia e discussione di esperti sulla prima pittrice
neogranadina della Colombia, Feliciana Vasques de
Arce y Bernal. 

FELICIANA 
COLOMBIA
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FINAL DEL JUEGO 
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Sceneggiatura: Teresa Saldarriaga
Soggetto: Galia Poliakova
Ricerca antropologica: Fernando Vélez e
Jairo Upegui
Fotografia: Enrique Forero
Suono: Juan C. Vargas
Musica: Germán Arrieta
Interpreti: Raúl Arango, Ricardo Rivera,
Marta Obregón, Samuel Moreno, Henry
Díaz
Assistente alla regia: Darío Ángel
Produttore: Manuel Peñalosa
Produzione: Galatea Video Films
Anno di produzione: 1988
Durata: 25 min. 

Si racconta la storia di una famiglia di
guaqueros colombiani che, durante la
guerra dei mille giorni (1900), non potendo
dedicarsi al lavoro abituale, decide di
falsificare i reperti precolombiani, creando
con inganno e "arte" una cultura indigena
definita "chaverrones", i cui pezzi furono
esposti in Europa come il risultato di una
grande scoperta archeologica. 

JOSEFA ACEVEDO
Y GÓMEZ
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Sceneggiatura: Teresa Saldarriaga
Fotografia: Fernando Laverde 
Locuzione: Nohora Rodríguez y Clara I.
Cárdenas
Montaggio: Julián Mejía G. e Juan G. De La
Concha
Suono: Henry Quintero, Oscar Hernández
Interpreti: Constanza Gutiérrez, Pablo
Triana, Luis Castro, Adelfa Martínez, Laura
Laverde
Produttore: Clara Inés Cárdenas, Esperanza
Martínez
Anno di produzione: 1998
Durata: 25 min. 

Scrittrice del XIX secolo. Prima donna nella
storia della letteratura nazionale a pubbli-
care la propria opera.  Il Trattato di
Economia Domestica, non solamente fu
pubblicato in Colombia, ma anche in Perú e
in Francia. Inoltre si spinse in altre manifes-
tazioni letterarie, fra cui poesia e teatro. 

GATO X LIEBRE 
COLOMBIA

Regia: Ricardo Salazar Vásquez
Soggetto: dal racconto omonimo di Julio Cortázar
Sceneggiatura: Ricardo Salazar Vásquez
Fotografia: Gustavo Torres Santos
Montaggio: Ricardo Salazar Vásquez
Musica: Sebastián García
Interpreti: Jenniffer Rodríguez, Laura Paola Rodríguez, María Camila
Zúñiga, Martha Suárez, Patricia Wallys
Produttore: Miguel Andrés Luna Ortiz - Teresa Saldarriaga García
Produzione: Sonoviso Producción Audiovisual - Yuma Videocine
Anno di produzione: 2009
Durata: 11 min.15"

La storia di Luna, Alicia e Diana, tre giovani che iniziano l’adolescenza
in un racconto che ha anche aspetti amari. Le loro mamme vivono nel
passato, stanche di esistere in un presente che nulla ha a che vedere
con i sogni della giovinezza, e caricano le figlie delle loro frustrazioni
di madri single. Vivono nella periferia della città in una sorta di bel
carcere naturale, con null’altro da vedere che la campagna circostante.
Tutto ciò fa sì che in casa si respiri un ambiente di repressione e
sottostima, con la colonna sonora della musica latinoamericana degli
anni 70, che caratterizzò le loro vite e diede forma ai loro ideali.
Intanto, le bambine immaginano ciò che vorrebbero realizzare, ma che
per adesso non è raggiungibile. Giocano ogni giorno a truccarsi
prendendo spunto dai personaggi che le ispirano e con i quali si
identificano; si appropriano della loro personalità e celebrano un
rituale artistico dove ciascuna vive nel proprio paese delle meraviglie,
in un luogo bello e fonte di
ispirazione. Ciò rappresenta la loro
fuga dalla realtà. 
Tutto cambia davanti alla presenza
di un amore; di fronte alla paura e
all’impotenza che ciò rappresenta
per loro e alla vergogna e

all’incapacità di riconoscere la
propria realtà.
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Regia: Teresa Saldarriaga
Fotografia: Enrique Munévar, Alejandro Martínez 
Montaggio: Edgardo Acosta
Suono: Carlos Maldonado, Jorge Marichal, Alex
Montañez
Produttore: Gustavo Espíndola C.
Anno di produzione: 2001
Durata: 22min.47"

Si mostra come le grandi città siano permeate dalla cul-
tura e dalla mentalità proprie delle comunità afrocolom-
biane.  

LA CIUDAD TAMBIEN
NOS PERTENECE
COLOMBIA

CASO 11.227 COLOM-
BIA - LA HISTORIA
QUE NO CONTARON 
COLOMBIA - SPAGNA

Ayoze O'Shanahan 
(1978) si è laureato in Giornalismo presso
l'Università di Gales, Regno Unito. Specialista
in Conflitti Armati presso l'Università
Complutense di Madrid, ha studiato regia e
sceneggiatura presso la Scuola di Cinema di
San Antonio de los Baños, La Habana. I do-
cumentari La muerte no tiene amigo e La
aventura del tabaco sono stati frutto della sua
permanenza di tre settimane nella provincia
cubana di Sancti Spíritus.

Regia: Ayoze O'Shanahan
Sceneggiatura: Ayoze O'Shanahan y Erika Antequera
Fotografia: Camilo Rojas, María José Salcedo
Montaggio: Ayoze O'Shanahan

LA NOCHE QUE NOS
VISITO SONIA  
COLOMBIA

Musica: Sindicato Sonoro, Ganyarikies, The Secret
Society
Suono: Octavio Villa
Produttore: Siroco Factory
Anno di produzione: 2008
Durata: 75 minutos

20 anni dopo la morte del padre, Erika Antequera e il
documentarista Ayoze O´Shanahan ritornano in
Colombia per ceracre di decifrare le ragioni che si
nascondono dietro l'impunità per l'assassinio di José
Antequera e di migliaia di suoi compagni dell'Unión
Patriótica. La ricerca ci condurrà all'episodio più oscuro
e doloroso della democrazia più antica dell'America
Latina. Il Caso 11.227, è il nome del processo seguito
dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani, per lo ster-
minio politico della Unión Patriótica da parte dello Stato
colombiano. Un debito pendente nella memoria di un
paese con un passato messo a tacere.

Regia: Teresa Saldarriaga
Soggetto: Galia Polikova
Sceneggiatura: Estrella De los Ríos e Elmer Manzano
Fotografia: Juan Carlos Beltrán 
Montaggio: Galia Polikova, Teresa Saldarriaga, Germán
Arriete
Suono: Nora Druvfoska, Ignacio Jiménez
Interpreti: Alejandra Borrero, Juan Camilo Jaramillo,
Constanza Gutiérrez, Sergio Gómez, Raúl Arango, Pilar
Rodríguez, Catalina Lozano, Juan Carlos Beltrán,
Germán Arrieta
Produttore: Flor Ángela Devia
Produzione: Galatea Video Films
Anno di produzione: 1986
Durata: 25 min. 

La storia di Sonia, una giovane perseguitata da un passato
emotivo non risolto di amori e disamori. Sonia visita una
casa abbandonata e apre un baule nel quale trova i vecchi
acquarelli del padre. Quando si guarda allo specchio,
ricorda il padre che le ripeteva che sarebbe per sempre
rimasto con lei. In una notte da incubo, a fronte dell'ag-
gressione di un uomo, trova riparo nella sua migliore
amica mentre lo sposo di lei la ritiene responsabile
dell'irreversibile conflitto matrimoniale. 
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LA PRIMERA PIEDRA
COLOMBIA

Regia: Carmen Elisa Murillo Alvarez, Yizeth Bonilla
Vélez e Oscar Campo Hurtado
Sceneggiatura: Erika Flor Guevara y Oscar Campo
Hurtado
Ricerca: Carmen Elisa Murillo Alvarez e Yizeth Bonilla
Vélez
Fotografia: Mateo Guzmán, Hernán Barón, Rodrigo
Ramos Estrada
Montaggio: Rodrigo Ramos Estrada 
Suono: Juan Felipe Rayo y Luis Miguel Varela
Produttore: Antonio Dorado e Claudia Bustamante
Anno di produzione: 2009
Durata: 23 min.

Il 3 Aprile del 2008 la polizia entrò violentemente al cam-
pus dell’Università del Valle, dopo la presa da parte di
un gruppo di studenti di una strada vicina all’istituto e
alla distruzione di un’auto della polizia. La forza pubbli-
ca, incurante del protocollo da seguire in queste situ-
azioni, arrestò quattro studenti che in seguito furono
accusati di terrorismo. 
Questi processi furono documentati dalle riprese degli
studenti e di differenti media. Attraverso immagini di
archivio di notiziari, di video non professionali, di stu-
denti e professori, si costruisce un racconto che testimo-
nia tanto gli avvenimenti, quanto il dibattito sull’au-
tonomía dell’università pubblica nel paese, specialmente
in questo momento nel quale molte figure giuridiche
tradizionali vengono modificate alla luce della lotta con-
tro il terrorismo a livello nazionale ed internazionale.

LAS NEGRAS DE
ANGELA DAVIS
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Realizzazione: Iván Rúa

Sceneggiatura: Andrés Londoño
Fotografia: Enrique Munévar 

Montaggio: Iván Rúa, Julio A. Talero
Produttore: Gustavo Espíndola
Anno di produzione: 2002
Durata: 24 min.

Il documentario mostra il modo in cui un gruppo di
donne del villaggio San Basilio di Palenque si unirono e
riuscirono ad acquistare un bus che adattarono per poter
salire con le "palanganas" sulla testa. 

Regia: Santiago Lozano Álvarez
Sceneggiatura: Santiago Lozano Alvarez, Alexander
Amézquita
Fotografia: Santiago Lozano Álvarez 
Montaggio: Santiago Lozano Álvarez
Musica:  Clandestino Pérez
Suono: Juan Felipe Rayo, Luis Miguel Varela
Interpreti: Pamela Bocanegra, "La Iguana"; Valeria
Álvarez, "La Cutu"; Joselyn Marín, "La Mico"; Juan
Diego, "La Víctor"
Produzione: Universidad del valle. Escuela de
Comunicación Social, Cali, Colombia
Anno di produzione: 2009
Durata: 23 min.

Nei campi da calcio del popoloso quartiere “Siete de
Agosto”, a Cali, una squadra attira gli sguardi di tutti.
Quelle gambe piene di fango e sudore vengono, in altri
casi, ricoperte di tessuti delicati e terminano con i tacchi
a spillo. Si fanno chiamare Las Regias: travestiti, transes-
suali e gay che, attraverso lo sport, fra il gioco e l’azione
sociale, hanno offerto alla comunità l’opportunità di ve-
derli con occhi differenti da quelli del pregiudizio.

LAS REGIAS
COLOMBIA

MIGRACIÓN
COLOMBIA
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Regia: Marcela Gómez Montoya
Sceneggiatura: Marcela Gómez Montoya
Fotografia: Oscar Ruiz Navía e Marcela Gómez
Montoya
Montaggio: Paul Donneys, Marcela Gómez Montoya,
Oscar Ruiz Navía
Musica: Holman Álvarez
Interpreti: Marcela Gómez
Produzione: Oscar Ruiz Navia
Anno di produzione: 2008
Durata: 24 minutos 

Quasi otto anni fa la famiglia di Marcela si è separata. I
suoi genitori e sua sorella emigrarono negli Stati Uniti
mentre lei si stabilì a Cali. Mentre ricostruisce la storia
della propria famiglia attraverso i filmini che le hanno
inviato, Marcela si interroga sul fenomeno
dell'emigrazione del terzo mondo verso le grandi
potenze e sul modo in cui queste potenze assumono gli
immigrati.

Regia: Teresa Saldarriaga
Ricerca: Loreley Noriega
Fotografia: Jaime Neira  

Regia: Teresa Saldarriaga
Realizzazione: Nata Nat Iguaran
Fotografia: José Andrés Nieto
Montaggio: Alfonso Gonzales, Rafael Gutiérrez, Jorge
Gutiérrez, Julio Talero
Suono: Carlos Avila
Musica: Original del pueblo indígena Embera Chami
Produttore: Gustavo Espindola
Produzione: Interétnicas T.V. - ONIC
Anno di produzione: 2002
Durata: 21 min.

Documentario sull'etnoeducazione nelle scuole indigene
della zona rurale Rio Sucio, Caldas. Partendo dalla
testimonianza di una bimba indigena, Embera Chami, di
10 anni, si affrontano i diritti fondamentali dei bambini, i
loro sogni e la loro visione del mondo. Uno sguardo alla
realtà dell'infanzia nelle zone di conflitto armato nelle
quali si apprende presso le scuole locali e attorno al
focolare domestico, luogo di conservazione delle
tradizioni culturali. 

MOMPAHUARA:
MUÑECOS DE PIEDRA
FINA 
COLOMBIA (Embera) 

MUSICA LLANO Y
JUVENTUD 
COLOMBIA 

Montaggio: Walter Bernal, Julio Armando Talero, John
James Escobar
Suono: Jorge Forero 
Produzione: Gustavo A. Espíndola
Anno di produzione: 1997
Durata: 15 min.

Oscar suona l'arpa, il cuatro e le maracas dall'età di 12
anni. Possiede qualità eccezionali nell'esecuzione al
primo di questi strumenti musicali.  

NELLY
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Soggetto: Elsa Vásquez
Sceneggiatura: Teresa Saldarriaga
Fotografia: Enrique Forero
Montaggio: Enrique Forero e Elsa Vásquez
Suono: Lina Uribe
Interpreti: Ángela Sepúlveda, Vicky Hernández,
Gerardo Calero, Jaime Barbini, Carlos Parruca
Produttore: Carlos Parruca, Edgar Ulloa, Álvaro Torres
Anno di produzione: 1985
Durata: 23 min.

Lo strano comportamento di una giovane che arrivò
in città dalla campagna e fu stuprata da un
poliziotto. 
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PROHIBIDO OLVI-
DAR. Justicia y Paz:
El Camino hacia la
Redención. 
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Sceneggiatura: Teresa Saldarriaga e Andrés Robles
Fotografia: Herman Reyes
Montaggio: Ricardo Salazar
Giornalista: Alfredo Serrano
Musica: Ricardo Salazar 
Produzione: Yuma Video Cine
Anno di produzione: 2005 - 2009
Durata: 52 min. 

Questo documento rappresenta uno sguardo critico su
tutte le componenti della patria: un popolo addormenta-
to nell'indifferenza e nella paura, una classe politica cor-
rotta e alcuni ribelli armati che, cammuffati da altruisti,
hanno seminato il loro potere delittuoso sopra una soci-
età che non riesce a rompere il silenzio per sconfiggere
l'impunità. Come uniche risorse per sconfiggere il con-
flitto armato rimangono la Legge, la Giustizia e la Pace e
su queste si basa la scommessa di un'intera nazione.
Questo documentario si addentra nell'urgente necessità
di raggiungere la pace attraverso il processo promosso
da Giustizia e Pace, il cui obiettivo è quello di riconci-
liare la nazione attorno alla verità, alla giustizia e al
riscatto.

SOLEDAD ACOSTA DE
SAMPER 
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Sceneggiatura: Heriberto García, Nelly Montaño
Realizzazione: Luis Hernán Córdoba
Fotografia: Ancizar Gordillo
Montaggio: Guillermo Flórez, Fabio Barbosa, Julio
Talero 
Suono: Alexander Montañez
Produttore: Gustavo Espíndola
Anno di produzione: 2001
Durata: 24 min.45"

Questo documentario mostra la lotta portata avanti dalle
comunità afrocolombiane da secoli per il recupero del
territorio divenuto ancestrale quando furono tradotti
dall'Africa alla nuova terra contro il loro volere. 

RECUPERANDO
LA TIERRA 
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Sceneggiatura: Teresa Saldarriaga
Fotografia: Fernando Laverde 
Locuzione: Nohora Rodríguez y Clara I. Cárdenas
Montaggio: Julián Mejía G. e Juan G. De La Concha
Suono: Henry Quintero, Oscar Hernández 
Interpreti: Constanza Gutiérrez, Pablo Triana, Luis
Castro, Adelfa Martínez, Laura Laverde
Produttore: Esperanza Martínez, Clara Inés Cárdenas
Anno di produzione: 1998
Durata: 25 min. 
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Doña Soledad nacque nella seconda metà del XIX secolo
e si impose per la sua immensa opera letteraria articolata
in varie tematiche, non ancora superata in quantità da
altre colombiane.  Evidenziava nei suoi scritti le contrad-
dizioni della società e della vita della donna nella sua
epoca; da un punto di vista politico specificamente con-
servatore mostrava i conflitti fra violenza ed armonia,
passione e vendetta, libertà e giustizia. Potrebbe essere
considerata la prima donna attiva nel giornalismo aven-
do scritto per quattro giornali, racconti, saggi, ecc.. 

Regia: Teresa Saldarriaga
Sceneggiatura: 
Fotografia: Enrique Munévar
Montaggio: Edgardo Acosta
Suono: Alex Montañez
Musica: Comunidad ZENU de Tolú Viejo, Sucre
Produttore: Gustavo Espíndola C.
Produzione: Interétnicas TV - ONIC
Anno di produzione: 2002
Durata: 22 min.

Documentario su lotta, riscatto e pertinenza territoriale
del popolo Zenú nel quale si offre una ricostruzione
della sua organizzazione sociale e politica (nello
specifico di Tolú Viejo en Sucre) molto legata alla
stanzialità, della sua quotidianità, cosmogonia e
sopravvivenza culturale.

TOLÚ VIEJO TIERRA
DE ZENÚES
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Location: Boyacá  (Turmequé) e Cundinamarca (Bogotá) 
Produzione: Ministerio de Cultura
Anno di produzione: 1998
Durata: 15min.26"

La storia del  Tejo o Turmequé. Essendo l'unico sport
autoctono colombiano, giocato quasi dal 90% della popo-
lazione colombiana, viene sempre visto negativamente ed
associato alla bevanda piuttosto che all'attività sportiva. 

TURMEQUÉ  O TEJO 
COLOMBIA

VENGO A DESPEDIRME
(ALABADOS) 
COLOMBIA

Regia: Teresa Saldarriaga
Realizzazione: Luis Hernán Córdoba
Sceneggiatura: Heriberto García e Nelly Montaño
Fotografia: Ancizar Gordillo  
Montaggio: Guillermo Flórez, Fabio Barbosa, Julio
Talero
Suono: Alexander Montañez
Produttore: Cándida García, Jorge Tamayo,
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Regia: Teresa  Saldarriaga
Realizzazione: Nat Nat Iguarán Fajardo
Fotografia: Alejandro Martínez
Montaggio: Fabio Barbosa e Julián Gómez R.
Suono: Alex Montañez
Musica: Original del pueblo indígena Awá
Produttore: Gustavo Espíndola C.
Produzione: Interétnicas T.V. - ONIC
Anno di produzione: 2003
Durata: 23 min.

Documentario sul rapporto fra natura e popoli indigeni. Gli
Indígeni Awá, del dipartimento San Sabalo, Nariño, non inten-
dono rifiutare la propria medicina tradizionale, i riti e le ceri-

monie di guarigione; ma hanno trovato nella medicina occi-
dentale una nuova opzione per risanare le malattie del corpo

che le cerimonie non riescono a curare. In questo documen-
tario si evidenzia il connubio fra queste due medicine a

beneficio di un popolo indigeno. 

WALPURA CEREMONIA
DE SANACION 
COLOMBIA Awapit 

Heriberto García
Anno di produzione: 2001
Durata: 23 min.

Vediamo la cosmogonía delle comunità afrocolombiane del
Pacifico Colombiano attraverso gli ALABADOS, rituali sacri di
addio ai defunti. 

TERESA SALDARRIAGA

Parlare di Teresa Saldarriaga significa riferirsi ad uno dei nomi più
significativi del panorama audiovisivo colombiano degli ultimi 30
anni e punto di riferimento obbligato nella storia del documentario
del suo paese in particolare e dell'America Latina in generale. 

Regista e produttrice di cinema e televisione, ha dedicato gran
parte del proprio lavoro trattando contenuti sociali, etnografici e di
ricostruzione della memoria storica. 

Ma la sua inesausta attività non termina nell'audiovisivo, ma
include l'attivismo professionale, frutto del quale è lo sviluppo della
Legge attuale della Televisione Colombiana, la creazione della
"Asociación Colombiana de Creadores Audiovisuales" e della
"Federación Colombiana de Imágenes Audiovisuales". È stata
anche parte attiva della gestione, organizzazione e concettualiz-
zazione del Foro Permanente della Televisione Pubblica in
Colombia, essendo anche membro attivo della Corporazione del
Nuovo Cinema Latinoamericano.    

Ha diretto un ingente numero di ricerche, fra le quali il recupero
dell'identità della memoria presso le comunità afro-colombiane e
altre sulle figure femminili anonime della società colombiana.

Docente e conferenziera universitaria, Teresa Saldarriaga è stata
premiata ed apprezzata in vari festivale e mostre di tutto il mondo.



contemporanea

Julio Ponce Palmieri, 

un guatemalteco

in Canada



Regia: Julio Ponce Palmieri
Soggetto: Julio Ponce Palmieri
Fotografia: Shaun Taylor
Montaggio: Julio Ponce Palmieri
Musica: Julio Ponce Palmieri
Interpreti: Danesh Hanbury, Paul Tait, Robin Riley
Produttore: Julio Ponce Palmieri
Produzione: Quetzal Productions
Anno di produzione: 2008
Durata: 71 min.

Un gruppo di giovani si perde in un bosco nel nord del
Canada e incontra un soldato che è stato vittima di un
esperimento militare basato sulla rabbia e che diventa
una minaccia per loro. 

RABID RAGE - FURIA
RABIOSA
CANADA
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JULIO PONCE PALMIERI

Regia: Julio Ponce Palmieri
Soggetto: Julio Ponce Palmieri
Fotografia: Julio Ponce Palmieri
Montaggio: Manolo Gallardo Rubio
Musica: Julio Ponce Palmieri
Interpreti: Fernando Gálvez e Manolo Gallardo
Rubio
Produttore: Julio Ponce Palmieri
Produzione: Quetzal Productions
Anno di produzione: 2009
Durata: 12 min.

Un dramma spirituale che affronta problemi sociali
del Guatemala e il modo in cui colpiscono una
persona onorata che trova nella fede il suo unico
sostegno. Quando un giovane perde la fede, decide di
confessare non i peccati che ha commesso, ma quelli
che sta per commetere.

ENCRUCIJADA
GUATEMALA



Regia: Julio Ponce Palmieri
Soggetto: Julio Ponce Palmieri e Chris Skoff
Fotografia: David Hodge
Montaggio: Jamie Franklin
Musica: Kellen e Gentile
Interpreti: Chris Skoff e Julio Ponce Palmieri
Produttore: Julio Ponce Palmieri
Produzione: Quetzal Productions
Anno di produzione: 2007
Durata: 5 min.

Due uomini rischiano tutto per intraprendere una ricerca
di azione, ossessione e pericolo.
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Regia: Julio Ponce Palmieri
Soggetto: Julio Ponce Palmieri
Fotografia: Julio Ponce Palmieri
Montaggio: Julio Ponce Palmieri
Musica: Julio Ponce Palmieri
Interpreti: Shaun Taylor, Christian Bako, Robin Riley
Produttore: Julio Ponce Palmieri
Produzione: Quetzal Productions
Anno di produzione: 2009
Durata: 10 min.

Quando gli errori del passato vengono alla luce, il modo
migliore di affrontarli è un intenso interrogatorio, pieno
di verità e di sorprese. Questa produzione venne con-
clusa in 24 ore. 

IT!
CANADA

JUDGEMENT
(Juicio)
CANADA
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JULIO PONCE PALMIERI

Regia: Julio Ponce Palmieri
Soggetto: Julio Ponce Palmieri 
Fotografia: Richard Fiander
Montaggio: Julio Ponce Palmieri
Musica: Julio Ponce Palmieri
Interpreti: Shaun Taylor e Phil MacFadden
Produttore: Julio Ponce Palmieri
Produzione: Quetzal Productions
Anno di produzione: 2008
Durata: 20 min.

Un uomo stanco della vita tenta il suicidio ma trova le
risposte alle proprie inquietudini quando incontra un
eremita che vive nel bosco.
Basato sulla filosofia di Platone: i personaggi di questo
dramma imparano che le esperienza della vita vengono
filtrate dalla percezione individuale.

MYTH OF THE CAVE
(Mito de la Cueva)
CANADA

Regia: Julio Ponce Palmieri
Soggetto: Julio Ponce Palmieri
Fotografia: Julio Ponce Palmieri
Montaggio: Julio Ponce Palmieri
Musica: Derek Hartman
Interpreti: Zan Calabretta e Phil MacFadden
Produttore: Julio Ponce Palmieri
Produzione: Quetzal Productions
Anno di produzione: 2007
Durata: 30 min.

Un viaggio di piacere a Las Vegas diventa un indimenti-
cabile viaggio spirituale per un giovane che incontra un
nativo americano che gli mostra una nuova prospettiva
di vita. Filmato nel deserto nei pressi di Los Angeles con
temperature di 40 gradi.

PERSPECTIVE
CANADA - USA



Regia: Julio Ponce Palmieri
Soggetto: Julio Ponce Palmieri 
Fotografia: Julio Ponce Palmieri
Montaggio: Julio Ponce Palmieri
Musica: SEOK
Interpreti: Zan Calabretta e Eddie Della Siepe
Produttore: Julio Ponce Palmieri
Produzione: Quetzal Productions
Anno di produzione: 2005
Durata: 10 min.

Un alcolizzato trova le risposte a seguito di una
conversazione intensa con suo fratello che gli insegna la
giusta via. Un intenso dramma incentrato sull'alcolismo
e la colpevolezza. 
Produzione mostrata a New York, Los Angeles,
Guatemala, Grecia e Canada.

MASTER PLAN
(Plan Maestro)
CANADA
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BEGINNINGS
(Principios)
CANADA

Regia: Vince De Marinis
Soggetto: Julio Ponce Palmieri 
Fotografia: Craig Mullins
Montaggio: Craig Gordon
Musica: SEOK
Interpreti: Zan Calabretta, Maurizio Ventrone, Anthony
Morizio
Produttore: Julio Ponce Palmieri
Produzione: Quetzal Productions
Anno di produzione: 2004
Durata: 20 min.

Ispirato ad una storia reale, è un dramma emotivo che
tratta vari apetti del sociale quali la famiglia, il crimine e
l'amicizia. Un giovane decide di abbandonare la vita del
crimine ma la famiglia del crimine organizzato cui
appartiene si oppone con conseguenze disastrose.
Vincitore come Miglior Film Internazionale a New York."
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JULIO PONCE PALMIERI

Julio Ponce Palmieri

Nato a Città del Guatemala il 6 Settembre 1974, Julio Ponce Palmieri risiede
oggi a Toronto, Canada, dove si è dedicato negli ultimi cinque anni all’arte e al
cinema. Ha vinto vari premi come sceneggiatore e cineasta; l’ultimo successo è
il “Filmmaker on the Rise Award” ottenuto presso il Queens International Film
Festival, In questa circostanza ha anche ottenuto il premio alla migliore
sceneggiatura con il progetto The Hunchback, adattamento del classico di Victor
Hugo scritto d’intesa con il noto attore inglese Max Ryan. Ora, Ponce Palmieri
rappresenta il Canada e il Guatemala al tavolo dei consiglieri del festival a New
York.
Produttore, sceneggiatore e regista di quattro lungometraggi (Smoked, Game
Over, Perspective e Rabid Rage) e di una mezza dozzina di corti, presentati alla
televisione canadese e guatemalteca e in vari festival di cinema: Boston Latino
International Film Festival, AOF Film Festival, New York Short Film Festival,
Palm Beach International Film Festival, Worldfest Houston Film Festival,
Queens International Film Festival, International Festival of Cinema & Tech,
Platforma Greece Video Festival, NYIIFVF New York e Los Angeles.
Come sceneggiatore ha lavorato ad Hollywood in vari progetti, fra cui le storie
di Simón Bolívar: Libertador e Marco Polo y la Corte de Kublai Khan, scritte
assieme allo sceneggiatore TJ Mancini.
Nel prossimo futuro, Ponce Palmieri filmerà i due lungometraggi Host e
Anatomy of a Kidnapping e la sua prima produzione in spagnolo dal titolo
Legenda: le riprese saranno effettuate in Guatemala. Ha realizzato recentemente
il suo primo cortometraggio in Guatemala, Encrucijada, con buona visibilità
presso stampa e televisione.
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Idioma original: seri

Regia: Jerónimo Barriga Montoya
Sceneggiatura: Jerónimo Barriga
Fotografia: Jazén G. Chapman
Montaggio: Mariana Valdez
Musica: Hamac Caziim
Suono: Luis Castañeda
Produzione: Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos - UNAM
Anno di produzione: 1985
Durata: 12 min.

Cinque giovani della tribù Seri costituiscono una
band che interpreta i canti tradizionali, ma con
strumentazione rock. 
Riscattano, così, e fanno perpetuare le canzoni
autoctone del loro popolo.

Premi:
2007 “Mención Especial del Jurado” al
Cortometraggio Messicano, XXII Festival
Internacional de Cine en Guadalajara, México. 
2007 “Mención Honorífica” (Premio José
Rovirosa) per il miglior documentario messicano
al “3° Festival Internacional de Cine Documental”
di Città del Messico. 
2008 “Mejor Documental” 18° Festival Autoctono
di Montreal.

Jerónimo Barriga
Segue il corso di Laurea in Arte e Scienze Umane
Humanidades presso il Centro de Educazione Artistica
”Diego Rivera” (CEDART), specializzandosi in teatro.
Come esame finale di regia, dirige l’opera “La Lingua
della Montagna” di Harold Pinter. Contemporaneamente
studia sceneggiatura, fotografia, regia e dirige due
cortometraggi in video i forma indipendente. Nel 2003
entra al CUEC-UNAM dove ha realizzato i cortometraggi
di fiction Los Dientes del Juicio, Destino Manifiesto, il
documentario Hamac Caziim e in cinema-fotografía il
cortometraggio di fiction El Maléfico Dr. Machete diretto
da Federico Cecchetti. In produzioni indipendenti, dirige
l’opera teatrale “Un Rey se Muere” di Eugene Ionesco e
il cortometraggio Yerro. 

HAMAC CAZIM (FUEGO SAGRADO)
MESSICO
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Regia: Sebastián Sepúlveda
Sceneggiatura: Sebastián Sepúlveda
Ricerca sociologica: Rosa Acevedo
Fotografia: Sebastián Sepúlveda
Montaggio: Sebastián Sepúlveda
Suono: Rubén Acevedo, Claudio Castro,  Krison
Santana, Diógenes Leal, Roberto Espinosa
Produttore: Sebastián Sepúlveda
Produzione: Ojos De Agua Films
Anno di produzione: 2008
Durata: 54 min.
Premio Especial del Jurado. FIDOCS.

Nell'Amazzonia brasiliana, la vita della comunità
di Guajará trascorre lontana dal contatto con la
grande città, convivendo con gli spiriti che
circondano il vicino arenile. Tuttavia, la costruzione
di un ponte che lo avvicinerà al centro urbano
minaccia di cambiare il luogo e la stessa visione dei
nativi sull'esistenza e sulla natura. 
La comunità di Guajará ebbe origine più di 200 anni
fa dai discendenti degli schiavi che trovarno libertà
in quei luoghi. Da allora, gli abitanti di questo
luogo dell'Amazzonia sono rimasti relativamente
estranei al contatto con la città e con il progresso,
mantenendo uno stile di vita legato agli avi e
alimentato da una serie di miti sugli spiriti e sulle
personificazioni del male. Nelle vicinanze della
comunità si trova un arenile, ovvero il luogo dove
gli spiriti abitano e da sempre convivono con gli
abitanti di Guajará. Il regista racconta queste storie
di convivenza fra abitanti, spiriti ed esseri che li
circondano, registrando un modo di vivere che sta
scomparendo.

Sebastián Sepúlveda
Nato nel 1972. Dopo una permanenza, fino ai 18 anni,
fra Europa e Sudamerica a causa dell'esilio della pro-
pria famiglia, Sebastián Sepúlveda tornò in Cile nel
1990 e cominciò gli studi storiografici. Alla fine del
decennio aveva già filmato i primi cortometraggi e
compiuto studi presso due delle scuole di audiovisivo
più prestigiose del mondo: San Antonio de los Baños
(montaggio) e La Fémis di Parigi (sceneggiatura).
In seguito ha lavorato come montaggista in vari lun-
gometraggi. Attualmente è Direttore di programma
presso la Fabula Producciones a Santiago del Cile. El
Arenal è la sua opera prima.

O AREAL  (EL ARENAL)
CILE - SPAGNA - BRASILE
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Regia: Christian Poveda
Sceneggiatura: Chrisitian Poveda 
Fotografia: Christian Poveda
Montaggio: Christian Poveda
Musica: Sebastián Roca
Suono: Christian Poveda
Interpreti: partecipanti Mara 18 e Mara Salvatrucha
Produttore: Gustavo Angel
Produzione: La Femme Endormie
Anno di produzione: 2008
Durata: 91 min.

Il termine "mara" è il diminutivo di
Marabunta, che nel linguaggio de
El Salvador significa "delinquenza
organizzata". 
Il documentario affronta  il tema
delle bande organizzate Mara 18 e la rivale Mara Salvatrucha (create sulla base di
modelli nati nella città di Los Ángeles) che seminano il terrore ne El Salvador. Una
storia creata in un mondo globalizzato che descrive le origini di uno dei probabili
miti fondatori del crimine organizzato.

LA VIDA LOCA
SPAGNA - FRANCIA - MESSICO

Regia: Luis Ernesto Doñas
Sceneggiatura: Luis Ernesto Doñas
Idea originale e consulenza al balletto: Ahmed Piñeiro
Fotografia: Raúl Rodríguez
Montaggio: Joanna Montero
Suono: Al Rey
Banda Sonora: Camilo Ferrera
Assistente alla regia: Alina Rey y Andra Alayo
Disegnoo Grafico: Giselle Monzón
Produttore: Rubén Carreño
Produzione: ICAIC
Anno di produzione: 2009
Durata: 45 min.

EL DESPERTAR DE UN
SUEÑO
CUBA

Nella ricorrenza del sessantesimo Anniversario del Balletto nazionale di Cuba, l’ICAIC ha offer-
to alla Direttrice Generale, la celebre danzatrice cubana Alicia Alonso, stella del balletto
nazionale, una commemorazione con la proiezione in prima assoluta del documentario El desper-
tar de un sueño, opera prima del giovane regista Luis Ernesto Doñas. Il giovane tecnico del mon-
taggio (A historia vai ser contada de novo, Rapsodia sobre un tema de Paganini, Caballero y su destino, Salvador de Cojímar e La
Anunciación), che per la prima volta si cimenta con la regia, ha inteso esplorare i differenti processi del montaggio della
scenografia, della coreografia e degli abiti nella messa in scena dell’opera classica, conosciuta in tutto il mondo attraver-

so il cinema e la letteratura, nell’ottica dei protagonisti: Alicia Alonso, Pedro Simón, Ricardo Reymena, Philippe Binot,
Viengsay Valdés, Romel Frómeta, Sadaise Arencibia, José Losada, Yanela Piñera e Ernesto Alvarez.

Luis Ernesto Doñas ha potuto contare sulla presenza del noto fotografo cinematografico Raúl Rodríguez (La Bella
del Alhamabra, Nada) e sulla participazione della giovane editrice Joanna Montero, come sulla collaborazione di

Ahmed Piñeiro, specialista del Museo della Danza.
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Regia: Diego Rísquez
Sceneggiatura: Diego Rísquez e Gastón Barbou
Fotografia: José Antonio Pantini
Montaggio: Ricardo Jabardo
Musica: Alejandro Blanco Uribe
Interpreti: Temístocles López, Antonio Eduardo Dagnino,
Nelson Varela, Lisandro Castro, Luis Alejandro González,
María Adelina Vera, Diego Rísquez
Produzione: Luisa Mosquera per Guakamaya Productions
Anno di produzione: 1979
Durata: 75 min.

BOLIVAR, SINFONIA TROPIKAL

VENEZUELA

"Il Venezuela è un paese che soffre una grave crisi d'identità, soprattutto a causa del suo petrolio. La mentalità
del petrodollaro ha profondamente influenzato ogni aspetto della vita del paese. Oggi la parola denaro è quella
che ricorre più spesso nelle conversazioni. Per questo mi è sembrato importante mostrare un uomo che agisce per
un ideale di libertà." Così Diego Rísquez parla del proprio film. Con il solo aiuto delle immagini, senza dialoghi,
Rísquez tenta di ricostruire la figura dell'eroe nazionale Simón Bolívar, e attraverso lui l'identità del proprio
paese. L'eroe è interpretato da due attori: uno incarna la leggenda dei manuali di storia, l'altro il guerriero roman-
tico, il rivoluzionario, l'amante, l'uomo, insomma. Ispirato all'iconografia venezuelana della guerra d'indipenden-
za, il film adotta un codice poetico simbolista profondamente radicato nella cultura del paese e rappresenta la
lotta di una nazione in cui indios, neri e bianchi non sono ancora riusciti a trovare un linguaggio comune.



Regia: Diego Rísquez
Sceneggiatura: Luis Angel Duque e Diego Rísquez
Fotografia: Marieta Pérez e Andrés Agusti
Montaggio: Leonardo Henríquez
Musica: Alejandro Blanco Uribe
Interpreti: Kosirewe (Sciamano Yanomami), Rolando Pena,
Hugo Márquez, Carlos Castillo, Diego Rísquez, Alejandro
Alcega, Nelson Varela, Blanca Baldo, Angel Bartoli
Produzione: Guakamaya Productions
Anno di produzione: 1984
Durata: 103 min.

ORINOKO, NUEVO MUNDO

VENEZUELA 

Il fiume Orinoko, protagonista del film, è stato testimone della storia tormentata del
Venezuela, una storia di cui si raccontano le vicende, dalla scoperta da parte degli
Europei all'indipendenza, nel 1810. Siamo poco prima della scoperta dell'America,
quando ancor questa terra era un paradiso incontaminato. Lo Sciamano del popolo
Yanomami che vive lungo il fiume, sotto l'effetto allucinatorio della droga "yopo",
ha delle visioni premonitrici. Vede Cristoforo Colombo, nel 1498, mentre giunge al
delta dell'Orinoco; vede un missionario cattolico con la sua Bibbia e la sua Croce, il
cavallo di fuoco del tirannico Aguirre, un gruppo di pirati inglesi guidati da Walter
Raleigh in cerca de El Dorado. Poi, la visione continua con il naturalista tedesco
Alexander de Humboldt e Aimé Bonpland che scoprono il fiume e lo svelano al
mondo scientifico. Il viaggio visionario prosegue fino alle sorgenti del fiume con
nuovi personaggi mitologici: metà dei, metà uomini ed animali; vediamo America,
una donna, far nascere il fiume ... Lo sciamano sente che il suo mondo sta per essere
perduto per sempre.
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Regia: Diego Rísquez
Sceneggiatura: Luis Angel Duque e Diego Rísquez
Fotografia: Andrés Agusti
Montaggio: Leonardo Henríquez
Musica: Alejandro Blanco Uribe
Interpreti: María Luisa Mosquera, Alberto Martín, Hugo
Márquez, Luis M. Trujillo, John Phelps, Valentina Maduro,
Blanca Baldo
Produzione: Guakamaya Productions
Anno di produzione: 1988
Durata: 90 min.

Diego Rísquez
Nato il 15 Dicembre 1949 a Juan Griego,
Venezuela.

Regia:
Francisco de Miranda (2006) 
Manuela Sáenz (2000) 
Karibe con tempo (1994) 
Amérika, terra incógnita (1988) 
Orinoko, nuevo mundo (1984) 
A proposito del hombre (1979) 
Bolívar, sinfonía tropikal (1979) 
A proposito de la luz tropical (1978) 
Poema para ser leido bajo el agua (1977) 
A propósito de Simon Bolivar (1976) 

Direzione artistica:
La virgen negra (2008) 
Maroa (2005) 
Sed en los pies (2005) 
4"Amantes de Luna Llena" (2000) serie
televisiva
Piel (1998) 
La voz del corazón (1997)  
Salserín (1997) 
Roraima (1992) 

Recitazione:
100 años de perdón (1998) 
Roraima (1992)  
Tierna es la noche (1990) 
Orinoko, nuevo mundo (1984) 
Bolívar, sinfonía tropikal (1979) 

Sceneggiatura:
Amérika, terra incógnita (1988)  
Orinoko, nuevo mundo (1984) 
Bolívar, sinfonía tropikal (1979) 

Produzione:
Amérika, terra incógnita (1988)  
Orinoko, nuevo mundo (1984)  
Bolívar, sinfonía tropikal (1979) 

Disegno di Produzione:
Macbeth-Sangrador (1999) 
Bolívar, sinfonía tropikal (1979) 

AMERIKA, TERRA INCOGNITA

VENEZUELA 

È il capitolo conclusivo della trilogia di Diego Rísquez dedicata, secondo
le parole del regista, "alla storia mitica e a quella reale del continente ame-
ricano" e raccontata "attraverso la visione allegorica come sistema estetico
di significazione ed espressione, come principio stilistico per la fusione tra
il reale e il mitico". Il film mostra il primo impatto dell'America con
l'Europa dei conquistadores. Un giovane capo indio dei Caraibi vene por-
tato in Europa come trofeo insieme a pietre preziose e campioni di flora e
fauna del Nuovo Mondo. Tutta la corte, il re e la regina, la principessa, il
giullare e il pittore esaminano con curiosa perplessità il "nobile selvaggio".
Ma la principessa ne resta incantata e, dall'amore che trascina i due in una
passione consumata sull'amaca di fibre vegetali, nasce un bambino d'oro,
il primo principe meticcio americano in una corte europea. Una visione
metaforica della colonizzazione americana 500 anni più tardi che Rísquez
dedica ai grandimaestri del cinema latinoamericano, Glauber Rocha e

Fernando Birri.
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Regia: Jill Hartley
Sceneggiatura: Jill Hartley
Fotografia: Jill Hartley
Montaggio: Jill Hartley
Musica: Ninon Mondejar, Enrique Jorrín e altri
Interpreti: Orquesta América
Produttore: Jill Hartley e Filmoteca UNAM
Produzione: Olalola
Anno di produzione: 2003
Durata: 26 min. 

Miglior Documentario - LA Shorts Fest (Los Angeles, California 2003)

50 AÑOS DE
CHA CHA CHÁ

MESSICO - CUBA

Questo documentario filmato a Cuba racconta la storia dell'origine del
cha cha chá, il genere cubano ballabile che è stato di moda nel mondo
intero negli anni cinquanta. La Orquesta América è stata la prima a tenere a battesimo il nuovo ritmo.
Era suonato da importanti compositori quali Félix Reyna e Musiquita, ma soprattutto dal giovane vio-
linista e direttore musicale, Enrique Jorrín. 
Il fondatore dell'orchestra, Ninón Mondéjar, ci spiega come nacque il cha cha chá nel 1952.
"Fondamentalmente derivó dai danzones cantati. I ballerini insegnavano i passi agli altri scandendo:
uno, due, cha cha chá, muovendo contemporaneamente i piedi sul pavimento. I musicisti presero spun-
to da questa consuetudine per dare il nome al nuovo ritmo". Fece presa sul pubblico e l'orchestra fu invi-
tata in Messico, dove ottenne un grande successo per anni. 
Vediamo l'orchestra in film messicani di quel periodo.
Cinquant'anni dopo, la stessa orchestra con nuovi elementi continua a suonare con immutata capacità.
La vediamo durante le prove, in uno studio di registrazione isolato acusticamente con contenitori per le
uova, posando per le foto oppure in piena esecuzione dei balli popolari de La Habana. I vecchi musicisti
ci insegnano come tenere il ritmo con il güiro (idiofono largamente diffuso nell'America caraibica) e
come muovere i piedi. L'attuale direttore, il carismatico flautista Wambrug, ci parla dell'orchestra come
patrimonio nazionale e del cha cha chá come radice di molta musica di oggi. "E allora, buon divertimen-
to, signori! Evviva il cha cha chá!"

Jill Hartley



Regia: Adelqui Millar
Sceneggiatura: Luis Bayón Herrera e Manuel Romero
Fotografia (b/n): Ted Pahle
Musica: Gerardo Matos Rodríguez
Interpreti: Carlos Gardel, Gloria Guzmán, Sofia Bozán, Pedro
Quartucci
Anno di produzione: 1931
Durata: 77 min.

LUCES DE BUENOS AIRES

ARGENTINA - STATI UNITI
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Gli inizi del tango, così come quelli di tutta la
cultura popolare, sono difficili da stabilire. Le
influenze e le scaturigini culturali, che si perdono
nella notte dei tempi, sono quasi inaccessibili al
paziente lavoro di ricostruzione dello storico.
Varie le ascendenze del tango: fra queste il tango
andaluso, la milonga, il candombe, certe arie

folkloriche di provenienza europea. Di ogni
influenza mantiene qualche aspetto; come

pochi generi, identifica subito un luogo, un
sentimento, un frammento di vita.
Il tango nasce confuso, libidinoso. Si
trascina dietro la storia di vari popoli e di
culture differenti: tuttavia, il suo
inconfondibile carattere proviene dal Río
de la Plata e dagli interpreti e
compositori che si avvicenderanno, con
alterne fortune, sulla ribalta musicale.
Le figure del tango sono semplici ed

eterne: il compadrito, la percanta, il barrio
ma, soprattutto, il dolore. Un dolore che

trova la propria espressione più genuina e
profonda nel suono ripiegato del bandoneón.

Anche se nato in terre lontane, il bandoneón
assorbe immediatamente il sentimento della città
di Buenos Aires.
Nulla come il tango, è in grado di trasmettere le
atmosfere e le sensazioni dei teatri cittadini, dei
cabaret e dei quartieri degli immigrati. Saranno
gli immigrati stessi quelli che daranno al tango
quell’uniformità cosmopolita e quell’aria
universale che echeggia in ogni nota.
Quando Carlos Gardel compie il suo primo,
storico tour in Europa, il tango acquisisce il
tanguero per eccellenza, il paradigma stesso del
cantore nel quale vita e musica si confrontano e si
assorbono l’un l’altra indissolubilmente. Come
Gardel, molte orchestre passano per il Vecchio
Mondo e il grande successo che sanno riscuotere
presso il pubblico d’oltre oceano fa, a buon diritto,
pensare che il tango sia giunto al suo apice.
Tuttavia, non sarebbe corretto affermare che il
periodo pionieristico, per quanto determinante e
ricco di sorprendenti esiti musicali, rappresenti
l’epoca d’oro del tango. Il tango continuerà a
presentare nuovi compositori, nuovi interpreti,
nuove forme compositive e finirà per identificare
tutta una città e la sua gente.

TANGO TODAVIA ...

Adelqui Millar (5 Agosto 1891 – 6 Agosto 1956), noto anche come Adelqui Millar, era
un attore, regista, sceneggiatore e produttore cileno. Apparve in 31 film muti fra il 1916
e il 1928. Ha anche diretto 24 film fra il 1922 e il 1954. Era nato a Concepción, Cile.
Visse e lavorò in Olanda, Regno Unito e Stati Uniti e morì a Santiago, Cile.

Gardel è Anselmo, proprietario di una casa di campagna al quale giunge per caso un impresario teatrale della capitale
durante una festa allegra. Ascoltando il canto di Elvira, fidanzata di Anselmo, l'impresario decide di scritturarla:
benché innamorata del protagonista, la ragazza, rapita dalle luci di Buenos Aires, parte verso una gloria incerta. Finirà
per cadere nelle mani di un vizioso capitalista e proprietario del teatro in cui si deve realizzare il debutto, abituato a
chiedere alle sue artiste tributi straordinari. Anselmo farà visita ad Elvira, dopo il successo da lei ottenuto in teatro, ma
verrà cacciato a causa dei suoi modi campagnoli: tuttavia, non si perderà d'animo e, dopo rocambolesche situazioni, la
ragazza farà finalmente ritorno a casa.
Dopo le avventure con De Filipps Novoa e Morera Gardel aveva deciso che il proprio futuro era nel cinema; il pubbli-
co non solo voleva ascoltarlo, ma anche vederlo. Ampliare l'orizzonte, quindi, affidando i suoi gesti e  il leggendario
sorriso al supporto filmico. Ottenuto un prestito da Sadie Barón Wakerfield, giunse ad un accordo con la
Paramount per la realizzazione del suo primo lungometraggio, Luces de Buenos Aires. Da quel momento in poi,
passò la maggior parte del tempo negli studi della compagnia cinematografica di Joinville, a 40 chilometri da
Parigi, sulle sponde del Rio Marne.
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Regia: Luis J.Moglia Barth
Sceneggiatura: Carlos de la Púa e Luis J.Moglia Barth
Soggetto: poesia di Carlos de la Púa
Fotografia: Alberto Etchebehere
Musica: Freddy Scorticatti, Roberto Firpo, Rodolfo
Sciammarella, Filiberto Maizani, Manuel Romero,
Sebastián Piana, Homero Manzi
Interpreti: Tita Merello, Libertad Lamarque, Luis
Sandrini, Azucena Maizani, Luis Sandrini, Pepe Arias,
Mercede Simone, Luis Visca, "El Cachafaz",  Alberto
Gómez, Alicia Vignoli, Juan Sarcione, Juan de Dios
Filiberto, Osvaldo Fresedo, Pedro Maffia
Produzione: Argentina Sono Film
Anno di produzione: 1933
Durata: 80 min.

TANGO!

ARGENTINA

Un cantante di tango si reca a Parigi per recuperare la sua
ragazza ma, nel viaggio, si innamora di un'altra, trionfa in
Francia ma, tornando in patria, riprende il primo amore.
Primo lungometraggio argentino esibito con suono ottico,
è più un'antologia di canzoni e di artisti della notte
porteña piuttosto che un film di soggetto. Ebbe grande
successo commerciale e costituì l'inizio della Argentina
Sono Film.

Luis Moglia Barth (12 Aprile 1903 - 18 Giugno 1984 a Buenos Aires). Regista
e sceneggiatore argentino e uno dei più influenti personaggi del cinema
nazionale dell’era classica. Ha diretto circa 30 film fra il 1927 e il 1959, spes-
so sceneggiando le proprie opere.



Regia: Louis J. Gasnier
Sceneggiatura: Alfredo Le Pera
Fotografia (B/N): Harry Stradling
Musica: Carlos Gardel, José Sentis, Marcel Lattés, Modesto
Romero Petterossi, Raoul Moretti
Interpreti: Carlos Gardel, Imperio Argentina, Vicente Padula,
Jaime Devesa, Elena d'Algi, Felipe Sassone, Manuel Paris, José
Argüelles
Anno di produzione: 1934
Durata: 85 min.

MELODIA DE ARRABAL

ARGENTINA - STATI UNITI

Roberto è un cantante sentimentale di Café. La sua vita trascorre
in un quartiere che vuole assomigliare a la Boca, circondato dal
malandrini di tutti i tipi. La situazione in cui vive lo trasforma in
un giocatore di successo che, nonostante le ingenti somme vinte,
continua a coltivare il vero amore: la musica della città. Una pro-
fessoressa di musica lo incoraggia in questo senso e lo porta al
successo. Il tutto, attraverso un viaggio musicale che tocca tutti
gli ambiti della musica, compreso il teatro.
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Louis Joseph Gasnier
Nato il 15 Settembre 1875 a Parigi e morto il 15
Febbraio 1963 a Hollywood, California, USA. 
Fu attore di teatro, regista (un centinaio i film
realizzati), produttore.
Dopo aver scoperto Max Linder, Gasnier fu
inviato da Pathe negli Stati Uniti nel 1912. Aiutò
Pathe a diventare un grande mercato negli USA,
con una serie di format quali The Perils of Pauline
(1914). Come molti registi di film muti, comunque,
Gasnier non riuscì a realizzare con vero successo
la transizione al sonoro. 
Molti dei suoi film con sonoro erano destinati al
mercato a basso costo e spesso il regista
necessitava della collaborazione di direttori dei
dialoghi (che ottenevano il credit di co-direttore). 
La sua opera principale è considerata un vero e
proprio cult del cinema classico: Reefer Madness
(1936), polemica anti-marijuana non intenzional-
mente divertente.
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VINICIUS DE MORAES

BRASILE

Regia: Miguel Faria Jr.
Sceneggiatura: Miguel Faria Jr. e Diana Vasconcellos
Fotografia: Lauro Escorel (A.B.C.)
Montaggio: Diana Vasconcellos (A.B.C.)
Regia musicale: Luiz Claudio Ramos 
Suono: Bruno Fernandes
Produttore: Miguel Faria Jr. e Susana Moraes
Produzione: 1001 Filmes / Iberautor Producciones Culturales
/ Paramount Home Entertainment Global
Anno di produzione: 2005
Durata: 124 min

Il montaggio di uno show è il punto di partenza per la
ricostruzione di una carriera senza precedenti nello scenario
culturale del Brasile. La vita, gli amici, gli amori di Vinicius
de Moraes, autore di più di 400 poesie e di circa 400 testi di
canzoni. L'essenza creativa di un artista e filosofo del quoti-
diano e le trasformazioni di Rio de Janeiro vengono raccon-
tate attraverso immagini d'archivio, interviste e interpre-
tazioni di molti dei suoi classici.



cin
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Regia: Kurt Land
Sceneggiatura: José M. Fernández
Fotografia: Alfredo Traverso
Montaggio: Vicente Castagno
Musica: Tito Ribero 
Interpreti: Amelia Bence, Guillermo Murray, Dora
Ferreiro, José De Angelis, Alberto Berco, Marcela Sola,
Domingo Mania, Alejandro Rey.
Produzione: D’ An-Fran
Anno di produzione: 1957
Durata: 90 min.

Aspetti della vita della poetessa argentina Alfonsina
Storni.
Alfonsina nacque nel Canton Ticino, dove apprese dai
genitori la lingua italiana prima di trasferirsi con la
famiglia in Argentina.
I genitori si stabilirono a Rosario dove aprirono una
trattoria. Nel 1907 si aggregò come attrice alla compagnia
di teatro diretta da Manuel Cordero che si esibiva in tutto
il paese. Dopo il nuovo matrimonio della madre, Alfonsina
si dedicò all'attività di maestra rurale a Coronda, dove
conseguì il diploma e ottenne un posto da insegnante;
contemporaneamente iniziò la collaborazione con alcune
riviste letterarie, Mundo Rosarino, Monos y Monadas e,
successivamente, anche con la più nota Mundo Argentino
e su questi periodici Alfonsina Storni pubblicò le sue prime
poesie. Nel 1911 decise di trasferirsi a Buenos Aires dove
l'anno successivo, nel 1912, mise al mondo il figlio
Alessandro, senza essere sposata e senza rivelare il nome
del padre naturale del bambino. La sua prima raccolta di
poesie in volume (“La inquietud del rosal”) apparve nel
1916. Il suo secondo volume, “El dulce daño”, è del 1918. A
Montevideo, nel 1922, conobbe il poeta uruguayano
Horacio Quiroga con il quale stabilì una amicizia profonda
e duratura che la accompagnò fino alla morte. Con il
volume “Languidez”, uscito proprio nel 1920, ottenne i
primi importanti riconoscimenti a livello nazionale. Nella
sua poesia si affiancarono sempre i temi del mare e della
morte: “Frente al mar” (1919), “Un cementerio que mira al
mar” (1920), “Alta mar” (1934). Nel 1935 si manifestarono
i sintomi di un tumore che la costrinse a sottoporsi a un
difficile intervento chirurgico. Ad un peggioramento della
malattia, Alfonsina reagì con la scelta di un suicidio: si dice
che Alfonsina, giunta in solitudine in un piccolo albergo di
Mar del Plata, abbia composto la poesia “Voy a Dormir”,
che effettivamente inviò al giornale La Nación e il giorno
successivo si uccise entrando in mare e dirigendosi verso il
largo, fino a quando le onde non la sommersero.

ALFONSINA
ARGENTINA



DEL VIENTO 
Y DEL FUEGO
MESSICO
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Regia: Adolfo García Videla e Humberto Ríos
Sceneggiatura: Adolfo García Videla
Fotografia: Humberto Ríos e Adolfo García Videla
Musica: Musica originale del film “Eréndira” di Ruy
Guerra 
Produttore: Adolfo Garcia Videla, Humberto Ríos
Produzione: Cóndor y Filmoteca de la UNAM
Anno di produzione: 1983
Durata: 55 min.

Documentario, realizzato durante le riprese del film
Erendira di Ruy Guerra dal racconto di Gabriel García
Márquez (Premio Nobel della Letteratura,) in cui vengono
affrontati i temi del cinema e della letteratura e
dell’ideologia nell’arte attraverso interviste a García
Márquez, Ruy Guerra, Irene Papas e Allain Queffelian e
con animazioni che illustrano frammenti di “Erendira” letti
da García Márquez.

Regia: Adolfo Garcia Videla
Sceneggiatura: Adolfo Garcia Videla
Fotografia: Carlos Orgambide
Montaggio: Julio Pliego
Musica: Tangos e milongas con testi di Borges
Interpreti: Edmundo Rivero e Astor Piazzolla
Produttore: Adolfo García Videla
Produzione: Cóndor
Anno di produzione: 1976/ 1977
Durata: 55 min.

Ritratto filmico di Jorge Luis Borges mentre passeggia per
Buenos Aires. A causa delle sue opinioni letterarie e delle
sue idee, essendo stata l’opera filmata durante le
persecuzioni politiche in Argentina, la voce e l’immagine
non sono sincronizzate perché il filmato è stato montato in
esilio in Messico.
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo (Buenos
Aires, 24 agosto 1899 – Ginevra, 14 giugno 1986) è ritenuto
uno dei più importanti e influenti scrittori del XX secolo.
Narratore, poeta e saggista, è famoso sia per i suoi racconti
fantastici, in cui ha saputo coniugare idee filosofiche e
metafisiche con i classici temi del fantastico (quali: il
doppio, le realtà parallele del sogno, i libri misteriosi e
magici, gli slittamenti temporali), sia per la sua più ampia
produzione poetica.

LOS PASEOS CON
BORGES
ARGENTINA - MESSICO
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Regia: Jorge Denti
Sceneggiatura: Iván Argüello L. e Jorge Denti
Fotografia: Gerónimo Denti, Hugo Díaz e
Erick Castillo
Montaggio: Horacio Valle
Musica: Federico Bonasso, César Stroscio
Suono: Matías Barberis.
Produttore: Jorge Denti
Produzione: TVAL Producciones S.A. de C.V.
Anno di produzione: 2005
Durata: 88 min

La testimonianza unica di un uomo che ha fatto
della parola una forma d'azione. È lo sguardo
sul mondo di Juan Gelman, un approccio allo
scrittore, alla sua vita, alle sue vicissitudini e
alla sua opera poetica.

JUAN GELMAN Y OTRAS CUESTIONES
ARGENTINA - MESSICO
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Regia: Francesco Taboada
Sceneggiatura: Rodrigo Aroca e Francesco Taboada
Fotografia: Pedro Avila
Montaggio: Francesco Taboada
Musica: Humberto Avila
Interpreti: Luis Fernando Peña, Humberto Romero, Fermín
Martínez, Juan Carlos Martín del Campo, Eddy Vargas, Aldo
Tabone, Germán Domingo e Bernabela Domingo
Produttore: Rodrigo Aroca
Anno di produzione: 2008
Durata: 11 min.

VÁMONOS A LA
REVOLUCIÓN         

MESSICO

Il regista intervistò veterani della Rivoluzione Messicana. Il
risultato furono due film: Los Últimos Zapatistas e Pancho Villa, La
Revolución no ha terminado. Questo cortometraggio è il primo
contributo ad una messa in scena della “Revolución”. Le storie
che ci hanno raccontato hanno di nuovo vita propria. La storia
del Messico è reinterpretata dai giovani messicani. Vámonos a la
Revolución è un progetto generato nel corso di Produzione
Cinematografica, opera prima del giovane produttore Rodrigo
Aroca e dei suoi colleghi Miguel Romero, Cecilia Lozano,
Claudia Torre ed Eugenia Ávila, fotografia di Pedro Ávila e
musica originale di Humberto Álvarez.



Regia: Francesco Taboada Tabone
Sceneggiatura: Francesco Taboada Tabone
Fotografia (colore): Manuel Peñafiel
Montaggio: Francesco Taboada Tabone
Musica: Maximino Chávez, "El Gatillero de Durango"
Suono: Francesco Taboada Tabone
Interpreti: Don Ernesto Nava, hijo del Caudillo; i veterani della División
del Norte, ex-guerrilleros villistas, familiari del Centauro
Produttore: Manuel Peñafiel
Produzione: Francesco Tabone Producciones
Anno di produzione: 2006
Durata: 90 min.

"Julio Pliego al Mejor Documental de contenido histórico Social" a
Tepoztlan, Messico; "Premio Zapata a la Mejor Fotografía" nel Festival
della Memoria del "Cine Documental Latinoamericano"; "Mejor
Documental", Festival del Cinema Latino di San Francisco; "Mejor
Proyecto", "Festival de Cine Documental Santiago Álvarez", Cuba;
selezione ufficiale presso il Festival del Cinema di Mar del Plata,
Argentina.

PANCHO VILLA, LA REVOLUCIÓN
NO HA TERMINADO                    

MESSICO

Nello stesso giorno in cui Pancho Villa invase il villaggio di Columbus, realiz-
zando così il primo attacco in territorio statunitense ad opera di un esercito lati-
noamericano, nacque un bimbo battezzato con il nome di Ernesto Villa Nava,
orgogliosamente figlio del Generale Francisco Villa. Alla morte del "Caudillo",
sua madre lo portò a vivere negli Stati Uniti e gli disse: "Non rivelare mai chi
era tuo padre, perché le nostre vite sono in pericolo". 83 anni dopo, il vecchio
Ernesto torna in Messico per scoprire che suo padre è oggi una delle guide
morali dei contadini del Messico ed un vero e proprio eroe nazionale.
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Regia: Francesco Taboada Tabone
Sceneggiatura: Francesco Taboada Tabone
Fotografia Color: Manuel Peñafiel
Montaggio: Sarah Perrig
Musica: Angel Mosqueda, Jesús Baez, Don Francisco Olea
Interpreti: Los veteranos del legendario Ejército Libertador del Sur
Produttore: Manuel Peñafiel
Produzione: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Fondo
Estatal para la Cultura y las Artes de Morelos
Anno di produzione: 2002
Durata: 70 min.

2003, Premio Ariel - Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas, Edición 45º, Nominada, Mejor Largometraje
Documental

Francesco Taboada Tabone
(Cuernavaca, Messico, 1973)
Messicano, professore di storia e regista
autodidatta, ha realizzato due cortometrag-
gi. Il suo primo lungometraggio, Los Últi-
mos Zapatistas ha vinto oltre dieci premi
internazionali. Sta completando un master
in Studi Mesoamericani presso l'UNAM
(Universidad Nacional Autónoma de
México). Sta anche girando due documen-
tari: Maguey e Tin Tan. Il suo secondo
documentario, Pancho Villa, ha partecipato
a 20 festival e ha vinto 7 premi. 
Il suo nuovo documentario, 13 Pueblos è
uscito nel Marzo 2008 e ha già vinto due
premi al miglior documentario. 

LOS ÚLTIMOS ZAPATISTAS

MESSICO

Il documentario raccoglie le testimonianze dei soldati che parteciparono alla
Rivoluzione Messicana al fianco del Generale Emiliano Zapata, nel 1910. Quasi
cento anni dopo, i sopravvissuti del leggendario "Ejército Libertador del Sur"
raccontano una verità che non appare nei libri. Parlano del fallimento della ri-
voluzione istituzionalizzata degli attuali governi neoliberali, del disastro
agrario ed ecologico che minaccia il paese e dell'imminenza dello smembra-
mento sociale se gli ideali zapatisti
che rappresentano non saranno
attualizzati con urgenza. Questi
uomini sono capitoli di una storia
ingiusta, una fonte di conoscenza
trascurata, sono espressione del
Messico profondo: sono loro gli Eroi
Dimenticati.
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Regia: Adolfo García Videla
Sceneggiatura: Adolfo García Videla
Fotografia: Luis Lupone
Montaggio: Kenji Ikenaga
Musica: Sinfonia No 12 "The Year 1917"
Shostakovich; Sinfonia "Índia" di Carlos Chávez
e musica tradizionale purépecha e della
Revoluzione Messicana di dominio popolare
Interpreti: Dir. Luis Herrera de la Fuente
Produttore: Adolfo García Videla
Produzione: Chekacua AC, TV UNAM, Museo
León Trotsky
Anno di produzione: 2005/2006
Durata: 85 min. 

Adolfo García Videla Semblanza
Ha iniziato ad occuparsi di teatro indipendente 1947, di
giornalismo nel 1949 e di cinema nel 1950.
Negli anni seguenti è entrato nel professionismo nella
comunicazione per immagini sullo schermo,
specializzandosi in cinema e multimedia, lavorando come
regista, pianificatore, sceneggiatore, produttore e professore
in ambito culturale e creativo, diffusione, promozione,
educazione e ricerca. 
Ha realizzato lavori in Argentina, suo paese d’origine,
Germania, Perú, Cile e Messico nel quale risiede dal 1974,
e in altri paesi. In Argentina, nel 1956, è stato co-fondatore
dell’Associazione per i Cortometraggi, nel 63 della Scuola di
Cinema dell’Istituto Nazionale di Cinematografia ed altre
private, reggendo la cattedra “Corso Interdisciplinare di
Sceneggiatura, Produzione e Regia per Cinema”. Ha
ottenuto premi per sceneggiature di lungometraggi e ha
realizzato Los Paseos con Borges, montato in Messico con
Julio Pliego. Negli anni 70 inizia ne La Rioja la tetralogia
Tinkunako, antecedente diretto del progetto “Serie de
Documentales Modulares de Usos Multiples” riferiti alla
cultura, ad argomenti istituzionali e all’industria, realizzando
oltre una decina di film. In Perú ha realizzato sette
documentari antropologici.
In Germania ha realizzato Die Mauer e Lateinamerika “unser
Partner der Forschrit” per l’emittente televisiva Freies
Sender Berlín come sceneggiatore e regista. In Messico, è
stato coordinatore dell’audiovisivo per il Consiglio Nazionale
della Cultura e Ricreazione dei Lavoratori, Direttore del
Dipartimento di Telecinema della Coordinazione dei Media
Audiovisivi della Segreteria della Pubblica Educazione,
Coordinatore del Cineclub della Casa del Lago della UNAM
e, come autore, sceneggiatore, regista e co-produttore nella
Filmoteca della UNAM, TV-UNAM e presso Producciones
Cóndor. Ha anche realizzato Testimonios Zapatistas,
Agrarismo y Utopía realizzando il montaggio con Luis
Lupone e Julio Pliego. Del Viento y del Fuego con García
Marquez, Ruy Guerra e Irene Papas, ha ottenuto l’Ariel e il
Primo Premio di Murcia, in Spagna, nel 1983.  In seguito,
inizia la serie di documentari per la televisione Visión de los
Vencidos. 500 Años Después con Miguel León Portilla,
Rigoberta Menchú Tum e comunità indigene di tutto il paese,
includendo l’EZLN in Chiapas, e Trotsky y México. Dos
Revoluciones del Siglo XX, ambedue in co-produzione con
TV-UNAM. 
Attualmente, è in preparazione Lázaro Cárdenas y el
Cardenismo. Un socialismo Mexicano e Autobiografías del
Exilio, fra gli altri argomenti sociali e politici.

TROTSKY Y MÉXICO, 
DOS REVOLUCIONES DEL SIGLO XX

La storia del famoso rivoluzionario russo (presi-
dente del Soviet di Pietroburgo durante le rivo-
luzioni del 1905 e del 1917, scrittore di notevoli
capacità, soprannominato Penna dai compagni
di partito) che, a seguito della lotta contro Stalin
negli anni venti, fu espulso dal partito e, esule in
vari paesi, fu infine ferito a morte in Messico da
Ramón Mercader, rivelatosi un agente stalinista,
che gli sfondò il cranio usando una piccozza.
Dall'altra parte, emerge la figura del Presidente
Cárdenas, generale della "Revolución Mexicana"
che istituzionalizza il socialismo recuperandone
gli ideali di giustizia e libertà. Trotsky visse, nel
periodo messicano, anche in casa del pittore e
celebre muralista Diego Rivera e, in seguito,
presso quella di Frida Kahlo (moglie di Rivera),
con la quale ebbe una relazione; scampato a un
raid da parte di assassini stalinisti capitanati dal
pittore Siqueiros, venne aggredito alle spalle il
20 agosto 1940 nella casa di Coyoacán e morì il
giorno seguente.

MESSICO
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Regia: Carlos Pronzato
Sceneggiatura: Carlos Pronzato
Fotografia: Carlos Pronzato
Montaggio: Claudio Stering
Musica: Piero, B. B. Muñoz
Produttore: Nidia Zarza e Oscar Marcos Azar
Produzione: La mestiza audiovisual, Casa de Cinema da Bahia
Anno di produzione: 2007
Durata: 90 min.

CARABINA M2 UN
ARMA AMERICANA
El Che en Bolivia

BRASILE

Si esprimono gli ideali politici, negli ultimi giorni di vita di
Ernesto "Ché" Guevara, evidenziati da testimonianze rac-
colte nei luoghi boliviani in cui il guerrigliero portò l'ultima
spedizione. Descrive la sua permanenza nell'immaginario
popolare, nel mondo accademico, intellettuale, culturale e
politico. Il nome del documentario fa riferimento al arma
con cui fu ucciso Guevara il 9 ottobre 1967, mostrata per la
prima volta.



salón España



Regia: Juan Parra Costa
Sceneggiatura: Juan Parra Costa
Fotografia: Leopoldo J. Soto Landrier
Montaggio: José Manuel Jiménez Martínez
Suono:  Santiago Lorigados
Musica: José Sánchez-Sanz
Interpreti: Antonio Espigares, Sonia de la Antonia, Alex
Tormo
Produttore: Juan Parra Costa
Produzione: PCosta Films
Anno di produzione: 2009
Durata:17 min.

Juan Parra Costa 
(Barcelona, 1969). 
A 14 anni si trasferisce a Granada dove
risiede fino a 37 anni e dove lavora come
avvocato. nel 2006 cambia il suo domicilio per
Madrid, dove studia sceneggiatura, regia,
regia e produzione teatrale e montaggio in
vari centri, come Bululú 2120, Taller de Cine,
la Casa Encendida e la ECAM.
2009 Con dos años de garantía 
2008 Psycofooting Therapy 
2007 La Bailarina 

CON DOS AÑOS DE
GARANTIA

Berta, stanca dei maltrattamenti del marito, decide di
abbandonarlo. Questi la sostituisce immediatamente con
una sosia-automa ma, dal momento che la sostituta non
lo soddisfa pienamente, chiede alla moglie di tornare. La
donna decide di far ritorno a casa per verificare il reale
cambiamento del marito che, confondendola con l'au-
toma, la picchia nuovamente. Il marito finisce in carcere
per maltrattamenti e la moglie si rifà una vita facendo
ricorso ad un robot sosia dell'uomo: ma la batteria che lo
alimenta è destinata ad esaurirsi e ciò porterà Berta a
riflettere sulla propria indipendenza.
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Regia: Jacobo Echeverría
Sceneggiatura: Jorge Corrales, Mariana Torres, Jacobo
Echeverría
Fotografia: Lilí Cabrera
Montaggio: Carlos A. Flores
Musica: David Almeida
Suono: Luis Pendón
Interpreti: Adrián Marín, Alejandro Parras
Produttore: Sheila Siguero
Produzione: ECAM
Anno di produzione: 2009
Durata: 11 min.

Jacobo Echeverría
Nato nel 1980. È laureato in Diritto presso
la U.A.M.. Inizia gli studi cinematografici
nella Scuola Superiore di Arte e Spettacolo
T.A.I. di Madrid, nella quale si diploma in
regia cinematografica e televisiva (2000-
2003). Dopo si diploma presso la scuola
ECAM in regia cinematografica (2006-
2008) dove realizza il secondo cortome-
traggio in 35mm.: Cara o cruz.

CARA O CRUZ

Una giornata nella vita di due adolescenti della periferia
di Madrid che, per fuggire dalla routine, percorrono il
quartiere giocando a testa o croce chi farà la prossima
furfanteria. Mentre prendono fiducia l'uno nell'altro,
dubiteranno di tutto, fino a che la loro amicizia non
diventerà qualcosa di più: la moneta deciderà per loro.
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Regia: Adrián Silvestre
Sceneggiatura: Adrián Silvestre, Sabina Urraca García,
Jorge Martínez
Fotografia: Aitor Uribarri
Montaggio: Gonzalo Solano, Juliana Montañes
Musica: Rúdiguer
Suono: David Almeida Ribeiro
Interpreti: Circe Rodríguez, Fernando Valdivielso,
Roberto Carbonell, Gema Guilmaín, Jesús Godoy,
Nicole Díaz, Clara Macías, Lourdes Prieto
Produttore: Miguel Aguirre e Gloria Rúa
Produzione: ECAM
Anno di produzione: 2009
Durata: 15 min.

Dácil e Roberto sono compagni di classe, presso la facoltà
di Belle Arti. La loro relazione inizia a trasformarsi
quando Simón, il loro professore di videoarte, dà loro
come compito finale un autoritratto che utilizzi il video
come mezzo di espressione.

Adrián Silvestre
Nato nel 1981. Nasce nel 1981 a Valencia. Si
trasferisce a Madrid, dove studia interpretazione e
si diploma in Comunicazione Audiovisiva presso
l'Università Complutense di Madrid.
Successivamente si diploma presso la ECAM
nella specialità di regia. Da allora, ha realizzato
più di 20 lavori, fra cortometraggi di fiction,
videoarte e videoclip. Ha anche lavorato come
scenografo teatrale.

DERECHOS Y DEBERES
Regia: Manuel Dañino
Sceneggiatura: Manuel Dañino con la collaborazione di
Sabina Urraca
Fotografia: Daniela Oliveira
Montaggio: Juliana Montañés e Gonzalo Solano 
Musica: Alberto Palacios
Suono: Susana Castro
Interpreti: Jan Cornet, Laura Díaz, Antonio Barbero,
Isabel Ampudia
Produzione: ECAM
Anno di produzione: 2009
Durata: 14 min.

Tutti desiderano il meglio per Dani. Egli vuole smettere
di vedersi con la ragazza negli hotel e iniziare a portarla
a casa. Una ricorrenza familiare del fine settimana gli
farà vedere le cose in modo diverso.

Manuel Dañino
Nato a Lima, nel 1982. Ha studiato Comunicazione
Audiovisiva a Madrid dove ha girato il primo cortome-
traggio, Juego limpio. Nel 2005 ha iniziato gli studi di
Regia presso la ECAM, alternando questo impegno
con lavori in differenti campi dell'audiovisivo: televi-
sione, radio, pubblicità, comunicazione ... Derechos y
deberes è il suo terzo corto nella Scuola, dopo Física
(y química) e El diario de Lola V. Attualmente sta re-
gistrando videoclip e documentari con la produttrice
Fraim. 



Regia: Oscar de Julián
Sceneggiatura: Oscar de Julián
Fotografia: Fernando Fernández
Montaggio: José Manuel Jiménez 
Musica: Pedro Barbadillo
Suono: Carlos Bonmatí, Alex Capilla, Nacho Royo-
Villanova
Interpreti: Oscar de Julián
Produttore: Arantxa Echevarría
Produzione: La Nube Studio
Anno di produzione: 2008
Durata: 20 min.

Oscar de Julián scopre che esiste un altro Oscar de Julián.
Da quel momento, le vite dei due Oscar si intrecciano. Le
due storie si confondono. Alla fine non si potrà capire
una storia senza l'altra.

DOPPELGÄNGER
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Regia: Mateo Gil
Sceneggiatura: Mateo Gil
Fotografia: Josu Intxaustegui
Montaggio: Miguel Burgos
Musica: Fernando Velázquez
Suono: Ricardo Steinberg e María Steinberg
Interpreti: Fele Martínez e Judith Diakhate
Produttore: Lola Herraiz
Produzione: Mateo Gil, User t38 s.l., Forosonoro
Anno di produzione: 2008
Durata: 15 min.

Lei e Lui si conoscono nel momento in cui rompono con
le rispettive coppie... Possono due sconosciuti iniziare
una conversazione piena di mutue recriminazioni,
discutere fino ad alzare la voce e, alla fine, riconciliarsi
appassionatamente come fossero una coppia?

Mateo Gil
È noto come sceneggiatore, avendo partecipato a El Método (Marcelo
Pyñeiro, 2005) e a vari progetti di Alejandro Amenábar, fra i quali Mar adentro
(2003) e il suo ultimo film Agora. Come regista ha realizzato il cortometraggio
Nadie conoce a nadie (2006), il telefilm Regreso a Moira (2006) e il
cortometraggio Allanamiento de morada (1998).

DI ME QUE YO

Oscar de Julián
Nato a Madrid e laureato in filologia ispanica. Ha scritto sceneggiature per
Chema de la Peña, fra le quali Shacky Carmine e De Salamanca a ninguna
parte (con nomination ai Goya). È stato direttore di casting e Direttore del
Festival Internazionale di Cortometraggi "Almería en Corto". Ha anche
realizzato il documentario Joe K.



Regia: José Gómez Gallego
Sceneggiatura: José Gómez Gallego e Doménec Benalges
Fusté
Fotografia: Isabel Ruiz, César Pérez, Belén Rodríguez,
Miguel Angel Viñas
Montaggio: José Gómez Gallego
Musica: Rafael Sotomayor, José Gómez Gallego e Sergio
Plaza
Suono: Sergio Plaza
Interpreti: Miguel Angel Jenner, Yon González,
Madeleine Sanza Dayot
Produzione: José Gómez Gallego
Anno di produzione: 2009
Durata: 15 min.

"Con il mio martello forgio la storia di ogni vita, di ogni
persona. I momenti più belli, più umili, più fantastici ...
Tutti sono stati concepiti da me."
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Regia: Diego Sanchidrián Rubio
Sceneggiatura: Pedro Pablo Picazo
Soggetto: Diego Sanchidrián Rubio e Pedro Pablo Picazo
Fotografia (b/n colore): Pedro Azevedo
Montaggio: Diego Sanchidrián
Musica: Felipe Milano Curto
Suono: Sergio Márquez
Interpreti: Ana Asensio, Patricia Cercas, Armando del
Río, Miguel Ángel de Juan, Álvaro González Calleja,
Cristina González Calleja
Produttore: Ana de Nicolás e Diego Sanchidrián
Produzione: DSR Producciones
Anno di produzione: 2007
Durata: 19 min.

EL FORJADOR DE
HISTORIAS
Para bien o para mal, nada
escapa a mi voluntad

EL HILO DE ORO

Diego Sanchidrián Rubio
Diego Sanchidrián nasce a Madrid nel 1977. Nel 1995 inizia gli studi univer-
sitari e, in seguito, si laurea in "Comunicación Audiovisual". Successivamente
partecipa a due Master universitari (Tecnologie Digitali Interattive e Regia
Cinematografica), partecipando a quasi 50 cortometraggi con diverse funzioni
e lavorando per la casa di produzione Europroducciones. Da allora ha parte-
cipato a vari corsi e seminari inerenti la sua professione, con differenti lavori
(video, filmati commerciali, annunci pubblicitari, reportage, documentari, pro-
grammi televisivi, ecc.) ed un'intensa produzione di cortometraggi: fra il
2004 e il 2008 realizza Historia de un destino, Atado, A primera vista e El
Hilo de Oro ottenendo più di venti premi in festival nazionali ed inter-
nazionali. Attualmente sta distribuendo il nuovo lavoro, GPS e prepara
il primo lungometraggio.

A volte si creano dei misteriosi legami fra le persone,
legami che superano la distanza, l'oblio e la dimentican-
za. Quando questi legami si formano, possono diventare
quello di cui abbiamo bisogno per sopravvivere.



Regia: Daniel Pardo
Sceneggiatura: Víctor García e Daniel Pardo
Fotografia: Miguel Monedero
Montaggio: Daniel Pardo
Suono: Alfonso Hervás
Animazione: Isabel de Diego, Daniel Pardo, Claudia
Bich, Bianca García, Javier Pérez Ródenas, Susana
Riscado, Julián Loayza
Produttore: Claudia Bich
Produzione: ECAM
Anno di produzione: 2009
Durata: 4 min.

Un mondo schiavo del petrolio. La scomparsa del
petrolio grezzo. Caos, anarchia, corruzione ... e un uomo
che sa troppo.

Daniel Pardo
Nato nel 1983. Tecnico Superiore d'Immagine, ha
lavorato come operatore alla cinepresa, tecnico delle
luci e montaggista. Si diploma nel 2008 presso la
Scuola di Cinematografia di Madrid. Like crude oil
rappresenta il suo primo corto di animazione.
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Regia: Martín Costa
Sceneggiatura: Chema de la Peña, Martín Costa, Nacho
V. Liy
Fotografia: Jerónimo Molero
Montaggio: Martín Costa e Renato Sanjuán
Musica: José Angel Lorente
Suono: Víctor Puertas
Interpreti: Rocío Monteagudo, Arantxa Zambrano, Ana
María Soriano, Alicia Cilfredo, María Arjona
Produttore: Arantxa Echevarría
Produzione: Chema de la Peña Produccione e La Voz
que yo amo
Anno di produzione: 2009
Durata: 19 min.

Tama è un'adolescente piena di conflitti. Le lotte costanti
con la madre la porteranno verso un viaggio senza
ritorno.

Martín Costa
A quindici anni studia interpretazione e, quattro anni dopo, passa dall'altra
parte della cinepresa combinando il lavoro di immagine e suono con la rea-
lizzazione di cortometraggi. Dopo alcuni anni in Canal+, inizia a lavorare in
forma di free-lance. Realizza e scrive documentari, spot, serie televisive e
cortometraggi ricevendo premi e compiendo numerosi viaggi.

Regia: Germán Talavera
Sceneggiatura: Jorge
Martínez e Germán
Talavera
Fotografia: Amparo de Miguel Viguer
Montaggio: Alberto Froufe e Raúl Fernández
Musica: Iván Boumans
Suono: Julio Cuspinera
Interpreti: Javier Lomas, Laura Pomar, Akihiko Serikawa,
Iñaki Biarte, Marco Ogo
Produttore: Simâo Braz Lopes
Produzione: ECAM
Anno di produzione: 2009
Durata: 13 min.

La redenzione di una vita carica di crudeltà e violenza
diventa per Teo, membro della yakuza perseguitato dal
proprio passato, una vera e propria ossessione. Trova la
pureza che cerca in Ana, una cassiera di un negozio di

alimentari che sogna di viaggiare ad
Okinawa.

Germán Talavera
Nasce a Saragozza nel 1985. Quattro anni dopo la
famiglia si trasferisce nel Lussemburgo. Studia Arte e
Spettacolo presso l'Università di Metz, in Francia.
Nel 2005 inizia lo studio della Regia presso l'ECAM
e realizza vari lavori in video.

LA TAMA

LIKE CRUDE OIL

MANEKI
NEKO
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MANUAL PRACTICO DEL
AMIGO IMAGINARIO
Regia: Ciro Altabás
Sceneggiatura: Iñigo Díaz-Guardamino, Ciro Altabás
Fotografia: Pedro J. Márquez
Montaggio: José Manuel Jiménez
Musica: José Sánchez-Sanz
Suono: Nacho R. Arenas
Interpreti: Luis Larrodera, Christian Sampedro, Ana del Arco,
Eloy Huerta López, Antonio Chamorro, Nancy Moreno, Pepe
Márquez, Blanca Merino
Produttore: Ciro Altabás
Produzione: RetroProducciones
Anno di produzione: 2008
Durata: 19 min.

Fernando, giovane timido e solitario di 27 anni, riceve la visita di
una vecchia compagna di classe, Iratxe, che rimane a casa sua
per alcuni giorni cambiandone improvvisamente la vita. Questo
avvenimento sveglia le gelosie del suo amico immaginario, il
Capitán Kilotón, un super eroe imponente, alto e muscoloso, che
gli è rimasto al fianco dall’infanzia (ai tempi in cui i compagni di
scuola gli rendevano la vita impossibile) e che vede minacciata
la sua amicizia: al di là dell’apparenza, infatti, Kilotón è
terribilmente insicuro e teme che la nuova intrusa sovverta la
sua amicizia con l’umano. Mentre Fernando aiuta Iratxe a
superare le sue prove, il super eroe scopre di aver battuto ogni
record di pemanenza al fianco di un umano e, rinsavito, spinge
l’amico a dare passi ulteriori nella relazione con la ragazza.

Ciro Altabás
Nato a Zaragoza. Studia “Comunicación
Audiovisual” a Madrid e cinema a Los Ángeles
con la New York Film Academy. Una volta
diplomato ha seguito un corso di due anni
presso la London Film School, dove ha
realizzato il suo primo cortometraggio
ufficiale: Phobia, presentato alla 59a Mostra di
Venezia e vincitore di più di trenta premi in
festival internazionali. Questo successo
iniziale ha avuto seguito con il secondo
lavoro, DVD, che ha ottenuto premi e
riconoscimenti nei festival di tutto il mondo. In
seguito ha creato la piccola impresa

RETROproducciones con la quale ha realizzato il corto Made in Japan e il
documentario Hobby sul mondo dei video giochi. È stato sceneggiatore di
lungometraggi e tv-movies per Manga Films e Vaca Films, professore di regia
cinematografica presso l’ Università Camilo José Cela, collaboratore specialista di
video giochi della rivista “Primera Línea” e traduttore per la casa editrice “8 1/2”.

MARTINA Y LA LUNA

Regia: Javier Loarte
Sceneggiatura: Isabel Peña e Javier Loarte
Fotografia: Ivan Martín Ruedas
Montaggio: Angel Jonás Ojeda e Alberto Froufe
Musica: Ignacio Pérez Marín
Suono: Alfonso Hervás
Interpreti: Elisa Mouliaá, Joaquín Climent, Peio
Arzak
Produttore: Miguel Aguirre
Produzione: ECAM
Anno di produzione: 2009
Durata: 12 min.

Javier Loarte
Nato nel 1980. Laureato in
Psicologia presso la U.A.M.,
inizia la propria traiettoria artisti-
ca nel gruppo di teatro Miranfú.
Dopo aver realizzato vari cor-
tometraggi, dirige Martina y la
luna, suo primo progetto a
35mm.

Martina sogna un'altra vita, fuori dalla pasticceria
dove la tiene rinchiusa suo padre dalla nascita.
Anche se fosse sulla Luna.
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METROPOLIS FERRY

Regia: Juan Gautier
Sceneggiatura: Juan Gautier e Pablo Caballero
Fotografia: Roberto Montero
Montaggio: Antonio Frutos
Musica: Jorge Magaz
Suono: Roberto Fernández
Interpreti: Sergio Peris-Mencheta, Ahmed Younoussi,
Olaya Martín, Pepe Lorente, Xabier Martínez Murúa,
Pedro Martínez Beita, Javier Mejía
Produttore: José Angel Jiménez
Produzione: Smiz and Pixel
Anno di produzione: 2008
Durata: 16 min.

David sta tornando con i suoi fratelli da un viaggio in
Marocco. Alla frontiera con la Spagna accade un
incidente e David decide di intervenire.

Juan Gautier
Laureato in Comunicazione Audiovisiva presso l'Università Complutense di
Madrid, nasce in questa città nel 1976. Inizia lavorando nel cinema come
aiuto regista a diciotto anni. Da allora, ha lavorato in televisione, video clip,

pubblicità, cortometraggi e documentari come regista; attività che somma
all'insegnamento e alla musica.

PAISAJES INTERIORES

Regia: Gabriel Folgado
Sceneggiatura: Gabriel Folgado
Fotografia (b/n): Luis Angel Pérez
Montaggio: Iván Mejía
Suono: Jorge Manuel Pérez
Produttore: Luis Angel Pérez
Produzione: Luis Angel Pérez Producciones
Cinematográfícas
Anno di produzione: 2008
Durata: 80 min.

Gabriel Folgado
Nato ad Albares de La Ribera (León) Spagna,
nel 1970. Si laurea in regia cinematografica
presso l’Università di León.
Nel 2004 dirige il suo primo cortometraggio
Vilapicardo, al quale seguirà La Embajada
Toscana (2005) che riceve una menzione
speciale presso il Festival del Cinema di
Ponferrada, e viene selezionato in vari festival
nazionali e internazionali: “Festival
Internacional de Cine de Valladolid” (SEMINCI), FESTCINE (con esibizioni a
New York, Los Angeles, Lisbona e Buenos Aires). 
Come docente ha insegnato presso l’Università di León. Il documentario
Paisajes interiores è il suo primo lungometraggio.  

Il documentario racconta la storia della miniera El Bierzo
nella provincia di León (Spagna), narrata da tre gene-
razioni di minatori appartenenti alla medesima famiglia.
Queste tre persone ci introducono nel mondo della
miniera ricreando, mediante storie personali, ricordi ed
impressioni, l'identità di un gruppo unito non solo da
una professione, ma anche da uno stile di vita.
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Regia: Miguel Gabaldón
Sceneggiatura: José Miguel de la Torre e Miguel
Gabaldón
Fotografia: Cristina Molino
Montaggio: Patricia Libertad e Oscar Nieto
Musica: Santiago Barguño
Suono: Roberto HG
Interpreti: Aitor Lizarribar, Pablo de la Chica, Pilar
Bastardés, José Bustos, Sagrario Calero
Produttore: Cristina Porras
Produzione: ECAM
Anno di produzione: 2009
Durata: 11 min.

Arturo e Manuel si incontrano dopo molti anni passando
di nuovo una notte insieme, con Madrid come
scenografia.

Miguel Gabaldón
Nato nel 1980. Laureato in
Comunicazione Audiovisiva, stu-
dente di Regia nella ECAM e
regista di vari cortometraggi in
video digitale. Pasajero rappre-
senta il suo debutto al 35mm.

PASAJEROPARKING

Regia: Jorge Molina
Sceneggiatura: Jorge Molina
Fotografia:  Mario Pagano
Montaggio: Jorge Molina
Musica: Petra Flurr
Suono:  Alejandro C. Sánchez Algaba 
Produzione: Zoe Berriatúa p.c. Producciones Invisibles e
Quimera Films
Anno di produzione: 2008
Durata: 11 min.

Un uomo si dirige verso la propria auto ... quando scopre
che un'altra persona l'ha preceduto.

Jorge Molina
Regista, sceneggiatore e compositore grafico, ha diretto vari cortometraggi e
video pubblicitari fra cui Las Reglas del Juego (1999), Epílogo (2007) e
Goyescos (2009).



Regia: Rodrigo Plaza
Sceneggiatura: Rubén Ordieres e Rodrigo Plaza
Fotografia: Víctor Martín Caballero
Montaggio: Cristina Laguna e Inma Catena
Musica: Israel Arjona
Suono: Víctor García
Interpreti: Andrés Gertrudix, Antonio Luque, Héctor
Gómez
Produttore: Tatiana Chavés
Produzione: ECAM
Anno di produzione: 2009
Durata: 11 min.

Un soldato che scappa dal campo di battaglia si perde in
un bosco. Affamato e disarmato, incontra un soldato
nemico e inizia fra i
due un macabro gioco
di vita o morte.
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Regia: Jorge M. Rodrigo
Sceneggiatura: Jorge M. Rodrigo
Fotografia: Jorge M. Rodrigo e Leonardo Mariñas
Montaggio: Jorge M. Rodrigo
Musica: Jorge M. Rodrigo
Interpreti: Luke Harwood
Produttore: Jorge M. Rodrigo
Anno di produzione: 2009
Durata: 4 min.

Jorge M. Rodrigo 
Nato il 20 Aprile 1979, a Sevilla,
Spagna. Nel 1999 studia Pubblicità e
nel 2002 si reca a Madrid per un
Master di Creatività Pubblicitaria.
Contemporaneamente, lavora in una
delle agenzie più importanti del paese,
vincendo premi a livello nazionale ed
internazionale. Nel 2008 realizza,
come regista, il primo spot televisivo
ed ottiene un premio come finalista al
"Festival Iberoamericano de
Publicidad" di San Sebastián.

Successivamente compie un corso di cinema a New York e inizia a filmare
opere personali nelle quali si occupa del montaggio, della fotografia o
della musica.

TELEMACO

Spagna/USA

Un protagonista che non esiste, una ricerca dentro il sè,
una lotta contro le nostre paure, un confronto per non
cadere nell'oblio ... l'antistoria nella storia.

TERRITORIO ENEMIGO

Rodrigo Plaza
Nato nel 1982. Laureato in
Comunicazione Audiovisiva
con specializzazione in Regia
(ECAM). Con Territorio enemi-
go realizza il secondo corto a
35mm.



Eduardo Chapero-Jackson
Nato a Mdrid nel 1971, di padre spagnolo e madre nordamericana.
Fra il 1989 e il 1996 studia Belle Arti e Cinema a New York. Torna in
Spagna per lavorare come free-lance ed esporre la propria opera
fotografica. Nel 1997 entra in Sogecine e diviene coordinatore della
produzione e direttore dello sviluppo delle scenografie. Lascia la
compagnia nel 2005 per dedicarsi a diversi progetti, fra cui
Contracuerpo, suo primo cortometraggio.
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THE END

Regia: Eduardo Chapero-Jackson
Sceneggiatura: Eduardo Chapero-Jackson
Fotografia: Juan Carlos Gómez
Montaggio: Iván Aledo
Musica: Pascal Gaigne
Suono: Marcos Salso e David Rodríguez
Interpreti: Samuel Roukin, Natalie Press, Ewan
Beatie, Charlie Creed Miles, Elieen Walsh, Evie
Duncan, Miguel Angel Silvestre
Produttore: Pepe Jordana
Produzione: Prosopopeya Producciones,
Intermedia Producciones, Cómplice Films
Anno di produzione: 
Durata: 28 min.

Una famiglia media nordamericana è costretta a
lottare per la sopravvivenza in una nazione
sempre più colpita dalla scarsità dell'acqua.

THE MOLKY WAY
Regia: Gonzalo Ballester
Sceneggiatura: Gonzalo Ballester
Fotografia (colore e b/n): Gonzalo Ballester
Montaggio: Gonzalo Ballester
Musica: Majid Javadi
Suono: Federico Pájaro
Produzione: Gonzalo Ballester
Anno di produzione: 2009
Durata: 25 min.

Premi
Premis Miquel Fàbregues De Reportatges I Documentals (Spain): 
Mejor Documental Social; Best Social Documentary.
Athens International Film & Video Festival (United States): 
Segundo Premio En Categoría Experimental; Second Prize In The
Experimental Category.
Barcelona Visualsound - Festival Audiovisual De Creacion Joven
(Spain): 
Mencion Especial Del Jurado; Special Jury Mention.

La signora Molky è una donna iraniana di 73 anni, vedova da
14, che vive sola in una umile casa di Baragun, Iran. Molky
vuole recarsi ad Isfahan con la scusa di fare visita ad alcuni
familiari che non vede da più di vent'anni.

Gonzalo Ballester (Murcia, 1982). 
Regista di cortometraggi e documentari soprattutto a carattere sociale. Il suo primo
corto Mimoune (2006), ha vinto 15 premi ed è stato selezionato in un centinaio di fes-
tival internazionali. Nel 2003 registra a Venezia il materiale per La Serenissima (2006),
cortometraggio selezionato nel Festival di Málaga e nominato come miglior corto a
carattere documetale nei Goya del 2007. Alla fine del 2005 segue un corso di cinema
presso l'European Film College, Danimarca. Nel 2006 viene selezionato per la parte-
cipazione al Premio della Gioventù al Festival di Cannes. Attualmente prepara il suo
primo documentario lungometraggio.

Filmografía:
2001 Sobre lo dulce y lo amargo
2002 Mujtar 
2003 La cámara: testigo de la realidad 
2003 La persiana 
2004 Los invasores 
2005 La boda 
2006 Mimoune 
2006 La Serenissima 
2007 El último paisajista 
2009 The Molky Way 



Gigi Romero
Nasce in Venezuela e arriva in Spagna nel 2000. Compie studi di
Comunicazione Audiovisiva presso l’Università Europea di Madrid
(UEM) e completa la propria formazione presso la “Escuela Septima
Ars” con specializzazione in Regia Cinematografica. Lavora nell’area
della produzion in differenti riprese pubblicitarie e in video musicali. 
Nel 2006 realizza il suo primo cortometraggio, Smile, che ha vinto
cionque premi VIART a Caracas, Venezuela. 
Together è il suo secondo progetto come regista. Attualmente,
prepara il terzo cortometraggio, Nada.
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Regia: José Martret
Sceneggiatura: José Martret
Fotografia: Fernando Fernández
Montaggio: Stefano Bianco
Musica: Javier Casado
Suono: Miguel López
Interpreti: Maribel Luis, La Larga, Guillermo Toledo, Jorge
Calvo, Pepa Carro, Vivian Caoba, Topacio Fresh, Joshean
Mauleón, Jorge La Guardia
Produttore esecutivo: José Martret, Maribel Luís y Jorge La
Guardia.
Capo di produzione: Ana Beatriz Cague
Produzione: José Martret
Anno di produzione: 2008
Durata: 25 min.

Coral è una transessuale che da più di 20 anni si prostituisce a
Madrid. Arriva David dal paese con l'intenzione di realizzare
il proprio sogno: trasformarsi in donna. In Coral si sveglia,
allora, un istinto materno nei suoi confronti e cerca di evitare,
ad ogni costo, che non ripeta gli errori che lei stessa ha
commesso. Coral introduce David nel proprio mondo: gli
presenta le sue amiche, le sue compagne di lavoro e le mostra
la realtà del proprio lavoro. Una notte, David accompagna
Coral nella strada in cui si prostituisce e rimane solo, seduto
ad un portone: una macchina si ferma e un uomo lo invita a
salire ...

José Martret
Nasce a Palma de Mallorca. Studia interpretazione
nella città natale e, successivamente, a Madrid.
Partecipa a seminari di drammaturgia e sceneg-
giatura tenuti da: Jorge Guerrikaetxebarria, Jorge
Goldemberg, Sanchís Siniterra e Mauricio Kartun.
Come attore è stato protagonista di numerose
opere di teatro, cortometraggi e serie televisive. Ha

scritto il cortometraggio La última mirada di Belén
Herrera partecipandovi come attore.

¡¡¡TODAS!!! è il suo primo cortometraggio
come regista e sceneggiatore.

¡¡¡TODAS!!!

Regia: Gigi Romero 
Sceneggiatura: Gigi Romero 
Fotografia: MacGregor
Montaggio: Carlos Agulló
Suono: -12db Madrid
Produttore: Rodrigo Sanchez
Produzione: Gigi Romero 
Anno di produzione: 2009
Durata: 09'40"

Un padre di famiglia nasconde la sua propensione
alla violenza lavorando clandestinamente di
sicario. Un giorno decide di salire al apartamento
del suo rumoroso vicino per darle una lezione
senza immaginare che in quel luogo è nascosto il
suo segreto...il suo peggiore incubo.

TOGETHER



Regia: Fernando Franco
Sceneggiatura: Fernando Franco
Fotografia: Daniel Sosa
Montaggio: Ana Rubio
Musica: Manuel Campos
Suono: Nacho R. Arenas
Interpreti: Andrés Gertrudix e Sarah-Laure Estragnat
Produttore: Mario Madueño, Samuel Martínez e
Damián París
Produzione: Pantalla Partida s.l. e Lolita Films
Anno di produzione: 
Durata: 13 min.

La relazione sentimentale di Andrés e Sara è un
organismo vivo.
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TU(A)MOR

Fernando Franco 
(Siviglia, 1976). Laureato in Comunicazione Audiovisiva presso l'Università di
Siviglia e diplomato in Montaggio presso l'ECAM. Lavora come montaggista
in opere quali 15 días contigo, Cargo, Déjate caer e Aparecidos.  Mensajes
de voz (2007), suo primo lavoro come regista, ha ottenuto molti premi, fra i
quali il Primo Premio del Festival di Cinema Spagnolo di Málaga. Lavora
anche come professore di Cinema Documentraio nella ECAM.

UNA VIDA MEJOR

Luis Fernández Reneo
Ha studiato cinema a Los Angeles dove ha scritto e prodotto due lungome-
traggi e vari cortometraggi che hanno vinto premi internazionali.

Regia: Luis Fernández Reneo
Sceneggiatura: Luis Fernández Reneo
Fotografia: Juan Macua e Allan Fiterman
Montaggio: Iago López e Luis Fernández Reneo
Musica: César Benito
Suono: Diego Cardoso
Interpreti: Sierra Paris, Vicky Villalvazo, Javier Mendoza
Produttore: Joan Borrell, Luis Fernández Reneo, Louis
Fazarri, Alex Bovicelli, Sergio García Leaniz, María
Beltrán
Produzione: Altamira Entertainment, 14 Pies, Pluto
Entertainment
Anno di produzione: 2008 
Durata: 15 min.

Basato su una storia reale, racconta il viaggio di tre
bambini messicani che si persero nel deserto di Sonora
cercando di passare la frontiera con gli Stati Uniti. Una
storia che si ripete ogni settimana nei villaggi di
frontiera, alimentando una delle attività più redditizie
del Messico: il traffico illegale degli emigranti.



IL  PERCORSO  

DELL  ITALIA  

IN  AMERICA  LATINA  

ATTRAVERSO  

IL  CINEMA

Da questa edizione diamo inizio, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale, ad un 
percorso che durerà tre anni e che restituirà l’immagine della cultura italiana 

esportata in America Latina attraverso il cinema.
E’ una carrellata di straordinari manifesti cinematografici tratti dall’infinita quantità di opere che, in
tempi non lontani, la qualità del cinema italiano riusciva a collocare nel mercato latinoamericano.

La mostra si realizza nell’ambito dei differenti contributi che l’Italia darà alle celebrazioni per il
Bicentenario dell’Indipendenza dei Paesi latinoamericani dalla Spagna (2010).

,



shalom, i s
entieri e

brei

in America
 Latina 
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I S E N T I E R I E B R E I I N A M E R I C A L A T I N A

Regia: Gabriel Pomeraniec
Sceneggiatura: José Judkovski
Fotografia: Gabriel Pomeraniec
Montaggio: Gabriel Pomeraniec
Musica: Astor Piazzolla ed altri
Suono: Nicolás Inza
Produttore: José Judkovski e Gabriel Pomeraniec
Produzione: 25P Films
Anno di produzione: 2009
Durata: 70 min.

TANGO, UNA HISTORIA CON JUDIOS

ARGENTINA

Il tango è un linguaggio musicale e coreografico che è parte significativa ed indelebile della cultura
popolare del Río de la Plata. Alla sua creazione e sviluppo hanno partecipato codici culturali prove-
nienti da differenti fonti: il sud di Buenos Aires, il mondo afro-porteño e le grandi correnti migratorie
giunte dal mediterraneo europeo e dall'Europa orientale, dal 1860 in poi. Questo film racconta la com-
movente partecipazione delle donne e degli uomini di origine ebrea, di ieri e di oggi, allo sviluppo e
alla diffusione di questo genere tanto drammatico e rappresentativo.
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Gabriel Pomeraniec
Diplomato in Video e Disegno Sonoro presso l’UBA, ha anche compiuto vari corsi e seminari di Fotografia e Tecnica delle Luci (S.I.C.A
– Unione Industria Cinematografica Argentina). Oggi è docente in corsi della Panasonic Argentina in Alta Definizione. Ha lavorato in varie
aree e formati nell’ambito del medium audiovisivo. 
Ha lavorato come cameraman in televisione in molti programmi di finzione, quali “El garante”, “La condena de Gabrieel Doyle”, “Desperate
Housewives”, “Mujeres asesinas”, “Carola Casini”, “Gasoleros”, “Vulnerables”, “Son Amores”, “Padre Coraje”, “099 Central”, “Primicias”,
“Ilusiones”, “Culpables”, “Los Machos” e “Malandras”, fra i tanti. 
Ha lavorato come regista per una serie di documentari (Malvinas el Gran Desafio e Jorge Luis Borges, los secretos de un escritor),
mandati in onda nel 2006 da America TV, canale per il quale aveva già realizzato Pabellón 5 (documentario sulle prigioni argentine) e la
serie Sobrevivientes, messa in onda in America Latina anche da Infinito. Ha partecipato come fotografo al documentario Café de los
Maestros di Miguel Kohan e si è occupato delle riprese di Ultramar Sur, Bajofondo Tango Club e Luciano Supervielle. 
Ha diretto il primo show televisivo per telefonia cellulare in Argentina: Personal Stand Up. Per quanto riguarda l’intrattenimento televisivo,
ha lavorato per prestigiose compagnie di produzione in molti programmi. 
In RGB, Argentinos por su nombre, Popstars e Mucho más popstar per Disney Channel; in Promofilm, Survivor per Argentina, Spagna e
Italia, Temptation Island per gli Stati Uniti e El conquistador del fin del mundo. Inoltre ha lavorato per Cuatro Cabezas ed altre compagnie
di rilievo. Ha diretto molti video commerciali (Personal, Cinzano, Sky on Line, ecc.). 
Come Direttore delle Produzione ha partecipato alla realizzazione di videoclip, spot televisivi e nell’opera internazionale Los Manos
Mágicas.

I S E N T I E R I E B R E I I N A M E R I C A L A T I N A
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 1

FINALITÀ 

Art. 1 

L'APCLAI, Associazione per la Promozione della Cultura 
Latino Americana in Italia, in collaborazione con le Istituzioni 
della Regione Friuli Venezia Giulia, promuove annualmente il 
«Festival del Cinema Latino Americano». 

Art. 2 

Gli obiettivi del Festival sono: 

a)  lo studio delle cinematografie latinoamericane, per pro-
muoverne una migliore diffusione in Italia, e lo sviluppo 
delle attività culturali e di cooperazione fra la Regione 
Friuli Venezia Giulia, la Provincia e la città di Trieste con il 
Continente Latino Americano; 

b)  offrire al pubblico, alla critica e agli operatori culturali 
italiani un ampio panorama della produzione cinemato-
grafica e audiovisiva latinoamericana e sensibilizzare il 
mercato della distribuzione; 

c) creare uno o due incontri annuali stabili per la promozione 
della cinematografia latinoamericana al fine di accrescere 
l'interesse dei numerosi festival che si svolgono in Italia 
nei confronti di opere latinoamericane; 

d)  intensificare la presenza di cineasti, intellettuali e dirigenti 
delle cinematografie latinoamericane nei festival che si 
svolgono in Italia; 

e) intensificare gli «incontri pubblici» fra personalità lati-
noamericane e cineasti, sceneggiatori, documentaristi, critici 
cinematografici, dirigenti del settore e docenti universitari 
italiani;  

f)  favorire la conoscenza e la produzione delle cinematografie 
che rappresentano l’esperienza dell’emigrazione italiana in 
America Latina e la sua promozione in Italia.   

Art. 3 

Per attuare gli scopi istitutivi l’APCLAI organizza ogni anno il 
«Festival del Cinema Latino Americano» con film recenti 
inediti in Italia e in versione originale. Film editi o che hanno 
già partecipato ad altre manifestazioni in Italia e film d'archivio 
saranno presentati in speciali sezioni (Informative e Re-
trospettive), per studiare con maggiore ampiezza e anche 
attraverso il loro passato le cinematografie proposte. 
A questa serie di lungometraggi si accompagnano film di 
medio e cortometraggio, opere d'animazione e video, in sezio-
ni specifiche. 
 
Art. 4 
 
Alle proiezioni cinematografiche possono accompagnarsi 
dibattiti, tavole rotonde e seminari per una maggiore com-
prensione e conoscenza dei problemi delle cinematografie 
invitate e/o su problemi di particolare attualità. 
 
Art. 5 

«Premi speciali» possono essere assegnati su proposta della 
Direzione del Festival a personalità del cinema, della cultura e 
delle arti, in concomitanza con la celebrazione del Festival o 
anche in separate manifestazioni, ancorché collegate al pro-
gramma dell'anno. 

Art. 6 
 
I film di lungo, di medio e di cortometraggio, film d'animazione 
e opere in video, scelti ogni anno per il «Festival del Cinema 
Latino Americano», sono selezionati dalla Direzione del 
Festival con il concorso dei rappresentanti delle cinemato-
grafie invitate. 
 
 
SEZIONI 

II programma del «Festival del Cinema Latino Americano» 
comprende le seguenti sezioni: Eventi Speciali, Concorso 
Lungometraggi, Informativa, Salón España, Orizzonti Nuovi, 
Shalom, sentieri ebrei in America Latina, Retrospettiva-
Premio Oriundi, Todavia cantamos, Videoamerica. 

CONDIZIONI GENERALI E ISCRIZIONI 

a) Concorso Lungometraggi 
 
a.1 Possono partecipare al Festival lungometraggi selezio-

nati dalla Direzione del Festival. 

a.2 Non potranno partecipare in concorso opere che 
abbiano già partecipato ad altri festival o manifestazioni 
in Italia salvo parere diverso della Direzione. 

a.3 Le pellicole dovranno essere presentate in formato 35 
mm. ottico (solo eccezionalmente potranno essere ac-
cettate opere in 16 mm. o in altri formati). 

a.4 I  film  dovranno essere presentati in versione originale 
e/o sottotitolati. 

a.5 II materiale di documentazione (sinossi, scheda tecnica 
del film, biofilmografia del regista, foto, manifesti, lista 
dialoghi, press-book, il rispettivo video in DVD o in 
Betacam PAL, il trailer in DVD e altro) dovrà pervenire   
prima del 02.09 alla Sede Nazionale APCLAI (via 
Massari, 3/14 – 30 175 Venezia/Italia). 

a.6  AI momento dell'iscrizione deve essere dichiarato se le 
opere invitate potranno essere trattenute dall’orga-
nizzazione del Festival per un periodo al massimo di 6 
mesi per essere presentate, sempre senza fini di lucro, 
in manifestazioni che la Direzione del Festival considera 
importanti, di mutuo interesse e di reale promozione del 
cinema latinoamericano in Italia. 

b) Contemporanea - Retrospettiva – Eventi Speciali –– 
Personali – Salón España – Todavía Cantamos ed 
altri 

 
b.1 Le pellicole dovranno essere presentate in formato 35 

mm. ottico (solo eccezionalmente potranno essere 
accettate opere in 16 mm. o in altri formati). 

b.2 I film dovranno essere presentati in versione originale, 
sottotitolati o doppiati in italiano. 

b.3 II materiale di documentazione - sinossi, scheda tecnica 
del film, biofilmografia del regista, foto, manifesti, lista 
dialoghi, press-book, il rispettivo video in DVD o in 
Betacam (PAL), il trailer in DVD e altro - dovrà 
pervenire    prima del 02.09 alla Sede Nazionale 
APCLAI (Via Massari, 3/14 – 30 175 Venezia/Italia). 

b.4  AI momento dell'iscrizione deve essere dichiarato se le 
opere invitate potranno essere trattenute dall'organiz-
zazione del Festival per un periodo al massimo di 6 
mesi per essere presentate, sempre senza fini di lucro, 
in manifestazioni che la Direzione del Festival considera 
importanti, di mutuo interesse e di reale promozione del 
cinema latinoamericano in Italia. 

 
c) Concorso Contemporanea  

c.1  Possono partecipare al Festival video selezionati dalla 
Direzione del Festival. 

c.2   Non possono partecipare nella sezione Concorso opere 
che abbiano già partecipato ad altri festival o manifesta-
zioni in Italia. 

c.3 I video potranno essere presentati esclusivamente in 
formato DVD o Betacam (solo in PAL). 

c.4 Le opere e il rispettivo materiale di documentazione 
(sinossi, scheda tecnica del video, biofilmografia del 
regista, foto, manifesti, lista dialoghi, press-book e altro) 
dovranno pervenire prima del 02.09 alla Sede 
Nazionale APCLAI (Via Massari, 3/14 – 30 175 Venezia/ 
Italia). 

c.5 I partecipanti alle sezione in formato non cinema-
tografico sono impegnati a lasciare copia delle opere 
presso la Mediateca APCLAI (Venezia), che potrà 
utilizzarle nelle proprie strutture di consultazione 
permanente e per le proprie attività, senza godere in 
alcun modo di diritti commerciali, televisivi o altro. A 
questo riguardo, ogni eventuale utilizzazione sarà senza 
fine di lucro e, comunque, previa autorizzazione del 
proprietario dei diritti.  

 

REGOLAMENTO 
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TRASPORTO DELLE COPIE 

a) Tutte le opere partecipanti al Festival dovranno essere a 
disposizione della Direzione del Festival prima del 30.09. 

b) Le spese d'invio dei film sono a carico dei partecipanti al 
Festival mentre la restituzione dei medesimi è a cura del 
Festival. 

c) La Direzione del Festival si assume la responsabilità delle 
copie cinematografiche e video una volta giunte in 
territorio italiano. 

d)  Le opere spedite con trasporto aereo e le copie dei film 
devono essere inviate a: 

 
XXIV FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO 

c/o CEVA FREIGHT ITALY SRL 
VIA INGHILTERRA 16/A BLOCCO D4 

I-35127 ZONA INDUSTRIALE   PADOVA  (PD) 
TEL. +39 049 7623411 
FAX +39 049 7623402 

Cellulare de Francesco ZAMENGO:  329 2081344 
FERMO AEROPORTO MARCO POLO - 30030 TESSERA 

(VENEZIA - ITALIA) 
 

LE OPERE INVIATE PER COURIER (DHL - FEDERAL - 
UBS  etc..) DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A: 
FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO 

VIA MASSARI,  3 Interno 14 
30 175 VENEZIA (ITALIA) 

Tel: (xx39) (041) 538 23 71 - 932286 
Cell: (xx39) 347.2364535 – Tel./Fax: (xx39) 041.932286 

E-mail: apclai@yahoo.it -  festivalatino@gmail.com 
Web: www.cinelatinotrieste.org 

e) Le copie delle opere in video devono essere inviate prima 
del 30.09 a: 

Sede Nazionale APCLAI  
Via Massari, 3/14  -   30 175 Venezia/Italia    

Tel.  (xx39)041 538.2371    Tel./Fax: (xx39 )041.93 22 86 
 
f) Le copie dei film saranno restituite all'indirizzo che verrà in-

dicato nel relativo Entry Form di iscrizione al Festival. 
 
 
GIURIA E PREMI 

La Direzione del Festival nominerà una Giuria composta da 
personalità notoriamente competenti in campo cinematogra-
fico ma anche appartenenti ad altri settori della cultura e 
dell'arte. 
Tale Giuria, nel corso della sua prima riunione, sceglierà tra i 
propri membri il Presidente il cui voto, nelle successive votazioni, 
potrà in caso di ripetute parità valere doppio. 
Ai lavori della Giuria assisterà la Direzione del Festival con fun-
zioni consultative in materia di regolamento e di prassi. 
La Direzione del Festival nominerà altresì un'apposita Giuria 
composta da studenti di scuole di cinema, studenti universitari e 
operatori culturali per giudicare le opere in concorso nella sezione  
video e per la giuria degli studenti. Dopo aver visionato tutte le 
opere in concorso (lungometraggi, documentari e video) le Giurie 
assegneranno i seguenti riconoscimenti: 
- Primo Premio “Città di Trieste” 
- Premio Speciale della Giuria  
- Premio per la Miglior Regia  
- Premio alla Miglior Opera Prima (quando in concorso ci siano    

almeno 5 opere prima partecipanti) 
- Premio alla Miglior Sceneggiatura 
- Premio alla Miglior Interpretazione  

Non sono previsti premi ex-aequo. 
 
- Premio del Pubblico rivolto a tutte le opere che  partecipano 

nelle sezioni Concorso, Informativa e Nuovi Orizzonti. 
 
- Concorso Arcoiris. TV - Premio del Pubblico in Rete (*) 

In collaborazione con la Televisione Internet e satellitare 
Arcoiriis TV. Il premio in danaro verrà assegnato alle 3 opere 
che avranno riscosso il maggior gradimento da parte del 
pubblico; tale gradimento si esprimerà tramite votazione sulle 
pagine web di Arcoiris TV nonché del Festival. Partecipano a 
questo premio le opere presenti nelle sezioni Concorso, 
Informativa, Nuovi Orizzonti ed Eventi Speciali. 

 
-  Premio Unione Latina 
   In collaborazione con il Festival del Cinema Latino Americano, 

l’Unione Latina (Parigi) conferisce ogni anno un Premio pecu-
niario all’opera che si distingue nell’affrontare tematiche di ca- 

   rattere storico. 
 
- Primo Premio Contemporanea: €. 500,00 al miglior video o 
al complesso di opere presentate. 
2 Premi potranno essere attribuiti ad altrettanti video, opere di 
animazione o documentari distintisi per contributi professionali, 
da indicare con apposita motivazione, a cui non siano già stati 
assegnati altri premi. 
Su indicazione della Direzione, infine, il «Festival del Cinema 
Latino Americano» potrà attribuire uno o più Premi «alla 
carriera» a personalità di cui si desideri sottolineare il grande 
contributo all'evoluzione dell'arte cinematografica. 
 
 

 
(*) Il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste in 
collaborazione con Arcoiris TV inaugura nella XXII edizione il 
Concorso Arcoiris TV - Premio del Pubblico in Rete. Il 
Concorso si rivolge alle opere che partecipano nelle categorie 
Cinema e Video - Televisione e Digitale e che vengono 
selezionate per le seguenti categorie: Concorso, Eventi Speciali, 
Informativa e Nuovi Orizzonti. 
Per partecipare al Concorso è necessaria l’adesione scritta, 
segnalata nello spazio previsto nell’Entry Form. 
Detta adesione implica l’accettazione delle seguenti condizioni:  
- autorizzazione da parte degli autori alla programmazione delle 
loro opere presso il Canale Arcoiris TV (in Internet), in bassa 
risoluzione e in modo non scaricabile; 
- a Festival terminato, coloro che avranno autorizzato la 
diffusione delle proprie opere nella Rete Arcoiris TV, per qualsiasi 
rapporto inerente la diffusione e/o la promozione successiva, 
dovranno indirizzarsi direttamente ad Arcoiris TV. 
Le opere che aderiranno al Concorso, parteciperanno alla vincita 
dei seguenti Premi: Primo Premio: €. 2.000,00 – Secondo 
Premio: €. 1.200,00 - Terzo Premio: €. 800,00. 
Le opere premiate dal pubblico saranno trasmesse dal Canale 
Satellitare Arcoiris TV  (a diffusione europea). 
La visione delle opere e il voto del pubblico avranno luogo sul sito 
del Festival (www.cinelatinotrieste.org), e su quello di Arcoiris TV 
(www.arcoiris.tv). 
 
 

 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
a) La programmazione generale e gli orari delle proiezioni sono di 
competenza della Direzione del Festival. 
b) La Direzione si riserva il diritto di rifiutare copie che, al controllo 
dei tecnici del Festival, risultino inadeguate ad una buona 
proiezione pubblica. 
c) Si auspica che una copia dei film premiati e partecipanti al 
Festival sia lasciata in affidamento alla Mediateca APCLAI, che si 
impegna a conservarli anche a tutela degli interessi degli autori e 
della tradizione del cinema latinoamericano. 
d) Per eventuali casi controversi e per quanto non previsto dal 
presente Regolamento, le decisioni sono di competenza della 
Direzione del Festival. 
Per ogni eventuale contestazione sul significato dei singoli articoli 
e sulle disposizioni del Regolamento, fa fede il testo originario 
redatto in lingua italiana; l’autorità giudiziaria competente è il Foro 
di Trieste. 
 
 

 
PER MOTIVI DI DOGANA SI PREGA DICHIARARE  

UN VALORE NON SUPERIORE A: 
US$ 20,00 per Video (s). DVD o Betacam 

US$ 40,00 per cortometraggi 
US$ 100,00 per lungometraggi 

 
Si prega inoltre di indicare:  

“materiale culturale senza valore commerciale” 

 

e)

XXIV FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO 
c/o CEVA FREIGHT ITALY SRL 

VIA INGHILTERRA 16/A BLOCCO D4 
I-35127 ZONA INDUSTRIALE   PADOVA  (PD) 

TEL. +39 049 7623411 
FAX +39 049 7623402 

Cellulare de Francesco ZAMENGO:  329 2081344 
FERMO AEROPORTO MARCO POLO - 30030 TESSERA 

(VENEZIA - ITALIA) 
 

LE OPERE INVIATE PER COURIER (DHL - FEDERAL - 
UBS  etc..) DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A: 
FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO 

VIA MASSARI,  3 Interno 14 
30 175 VENEZIA (ITALIA) 

Tel: (xx39) (041) 538 23 71 - 932286 
Cell: (xx39) 347.2364535 – Tel./Fax: (xx39) 041.932286 

E-mail: apclai@yahoo.it -  festivalatino@gmail.com 
Web: www.cinelatinotrieste.org 
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REGLAMENTO 
 
FINALIDADES 
 
Art. 1 
La Asociación para la Promoción de la Cultura Latino Americana en 
Italia (APCLAI), con el auspicio del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, promueve anualmente el «Festival de Cine Latino 
Americano». 
 
Art. 2 
Los objetivos del Festival son:  
a) el estudio de las cinematografías latinoamericanas con el fin 

de promover su mejor difusión en Italia, como asimismo el 
desarrollo de las actividades culturales y de cooperación entre 
la Región Friuli-Venezia Giulia, la Provincia y la Ciudad de 
Trieste con el continente Latino Americano; 

b) ofrecer al público, a la crítica y a los operadores culturales 
italianos un amplio panorama de la producción 
cinematográfica y sensibilizar el mercado de la distribución; 

c) crear uno o dos encuentros fijos anuales con el fin de 
promover la cinematografía latinoamericana y hacer posible 
que crezca el interés de los más importantes festivales que se 
realizan en Italia por la presencia en ellos del cine 
latinoamericano, con las obvias consecuencias que esta 
participación puede producir; 

d) aumentar la presencia de cineastas, intélectuales y dirigentes 
del cine latinoamericano en nuestros Festivales; 

e) ampliar los «Encuentros Públicos» entre las personalidades 
latinoamericanas y cineastas, guionistas, documentaristas, 
críticos cinematográficos, dirigentes del sector y docentes 
universitarios italianos. 

 
Art. 3 
Para realizar los fines que se propone, el APCLAI organiza cada 
año el «Festival de Cine Latino Americano», con film recientes 
inéditos en Italia y en versión original. Film ya adquiridos o que han 
participado a otras manifestaciones en Italia y film de archivo 
estarán presente en Secciones Especiales (Informativa y 
Retrospectiva) con el fin de estudiar con mayor amplitud inclusive 
la historia de las cinematografías propuestas. 
A esta serie de largometrajes se suman film de medio y 
cortometraje, obras de animación y videos, todos en secciones 
específicas. 
 
Art. 4 
Las proyecciones cinematográficas pueden ser acompañadas por 
debates, mesas redondas y/o seminarios para una mayor 
comprensión y conocimiento de las cinematografías invitadas y/o 
sobre problemas de particular actualidad. 
 
Art. 5 
Los «Premios Especiales» pueden ser otorgados a proposición de 
la Dirección del Festival a personalidades del cine, de la cultura y 
de las artes, en concomitancia con la celebración misma del 
Festival o también en manifestaciones separadas, siempre y 
cuando estén vinculadas al programa del año. 
 
Art. 6 
Los film de largometraje y de cortometraje, como también los film 
de animación y las obras en video escogidos cada año para el 
«Festival de Cine Latino Americano» son seleccionados por la 
Dirección del Festival con el concurso de los representantes de las 
cinematografías invitadas. 
 
SECCIONES 
 
El programa «Festival de Cine Latino Americano» comprende las 
siguientes secciones: Concurso Largometrajes - Informativa - 
Retrospectiva - Concurso de Animación - Concurso Documentales 
- Concurso Video - Retrospectiva Video. 
 
CONDICIONES GENERALES E INSCRIPCIONES 
 
Concurso Largometrajes 
Pueden tomar parte del Festival todos aquellos largometrajes 
aceptados por la Dirección del Festival. 
No podrán participar en concurso los largometrajes que ya hayan 
participado a otros festivales o manifestaciones en Italia, salvo 
excepciones que decida la Dirección del Festival. 
Las películas deberán ser presentadas en 35mm. óptico (sólo en 
casos excepcionales se pueden presentar obras en 16mm. u otros 

formatos que la Dirección del Festival acepte). 
Los film deberán ser presentados en versión original y/o 
subtitulados. 
El material de documentación (sinopsis, ficha técnica de la película, 
biofilmografía del director, fotos, afiches, lista de diálogos, 
press-book, el respectivo video en VHS, DVD o BETACAM-PAL) 
debe ser enviado antes del 30.08 a la Sede Nacional del APCLAl 
(Via Massari, 3/14 - 30175 Venezia/ltalia). 
Al momento de la inscripción se debe declarar si las obras 
enviadas pueden ser mantenidas por la organización del Festival 
por un periodo máximo de 6 meses para ser presentadas, siempre 
sin fines de lucro, en manifestaciones que la Dirección del Festival 
considere prestigiosas, de interés mutuo y de real promoción del 
cine latinoamericano en Italia. 
 
b) Eventos especiales  y  Retrospectiva 
Las películas deberán ser presentadas en 35mm. óptico (sólo en 
casos excepcionales se pueden presentar obras en 16mm.). 
Los film deberán ser presentados en versión original, subtitulados o 
ya doblados al Italiano. 
El material de documentación (sinopsis, ficha técnica de la película, 
biofilmografía del director, fotos, afiches, lista de diálogos, 
press-book, el respectivo video en VHS, DVD o BETACAM-PAL) 
debe ser enviado antes del 02.09 y dirigido a la Sede Nacional del 
APCLAl (Vía Massari, 3/14 - 30175 Venezia/Italia). Al momento de 
la inscripción se debe declarar si la(s) obra(s) enviada(s) puede ser 
mantenida por la organización del Festival por un periodo máximo 
de 6 meses para ser presentada, siempre sin fines de lucro, en 
manifestaciones que la Dirección del Festival considere 
prestigiosas, de interés mutuo y de real promoción del cine 
latinoamericano en Italia. 
 
c) Participación de Documentales – Cortometrajes y Cine de 
Animación 
Pueden tomar parte del Festival todos aquellos documentales, 
cortometrajes y cine de animación que sean aceptados por la 
Dirección. 
No podrán participar en concurso las obras que hayan participado 
en otros festivales o manifestaciones en Italia, salvo excepciones 
que decida la Dirección del Festival. 
Las obras deberán ser presentadas en versión original, 
subtituladas o ya dobladas al italiano. 
El material de documentación (sinopsis, ficha técnica de la película, 
biofilmografia del director, fotos, afiches, lista de diálogos, 
press-book, el respectivo video en DVD o BETACAM-PAL) debe 
ser enviado antes del 02.09 a la Sede Nacional del APCLAI (Vía 
Massari, 3/14 - 30175 Venezia Italia). 
 
d) Concurso Contemporánea 
 d.1 Pueden tomar parte en el Festival todos aquellos videos que 

sean aceptados por la Dirección del Festival. 
 d.2 No podrán participar en concurso las obras que ya hayan 

participado en otros festivales o manifestaciones en Italia, 
salvo excepciones que decida la Dirección del Festival. 

 d.3 Las obras deberán ser presentados exclusivamente en 
formato DVD  o en BETACAM SP (sólo en standard PAL). 

 d.4 Las obras y su respectivo material de documentación 
(sinopsis, ficha técnica de los videos, biofilmografía del 
director, fotos, afiches, lista de diálogos, press-book y otros) 
deben ser enviados antes del 02.09 a la Sede Nacional del 
APCLAl (Via Massari, 3/14 - 30175 Venezia - ltalia). 

 d.5 La Dirección del Festival no prevee devolución de ninguna de 
las obras seleccionadas en las secciones previstas en Video. 
Todas las obras en depósito en la Mediateca, la APCLAl podrá 
utilizarlas sólo en sus propias estructuras como instrumentos 
de consulta permanente y para sus propias actividades, sin 
gozar de derechos comerciales, televisivos u otros en modo 
alguno y en todo caso la eventual utilización de ellas será sin 
fines de lucro. 

 
e) Secciones  Contemporánea 
 e.1 Los videos deberán ser presentados exclusivamente en 

formato DVD  o en BETACAM  (sólo en standard PAL). 
 e.2 Las obras y su respectivo material de documentación 

(sinopsis, ficha técnica de los videos, biofilmografía del 
director, fotos, afiches, lista de diálogos, press-book y otros) 
deben ser enviados antes del 30.08 a la Sede Nacional del 
APCLAl (Via Massari, 3/14 - 30175 Venezia/ltalia). 

 e.3  Las copias en formato video de todas las secciones previstas 
en el Festival no serán restituidas. Ellas quedarán en la 
Mediateca de la APCLAl (en Venecia), la cual podrá utilizarlas 
en sus actividades como instrumentos de consulta 
permanente y para actividades de promoción, sin gozar de 
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derechos comerciales, televisivos u otros de modo alguno y en 
todo caso la eventual utilización de ellas será sin fines de 
lucro. 

 
TRANSPORTE DE LAS COPIAS 
a. Todas las copias de las películas inscritas al Festival deberán 

estar en poder de la Dirección del Festival antes del 30.09. 
b. El envío de los film está a cargo de los participantes al 

Festival, mientras que la restitución de ellos corre por cuenta 
del Festival. Si el envío de las películas presenta dificultades, 
la Dirección del Festival está disponible a evaluar envíos 
alternativos . 

c. La Dirección del Festival se hace responsable de las copias 
cinematográficas y de videos una vez que ellas hayan llegado 
a territorio italiano. 

d. Todos los trámites aduaneros del Festival han sido delegados 
a la Empresa EGL (Eagle Global Logistics Italy). 

e. Las copias de los film deben ser enviadas a: 
f. Las copias de los film deben ser enviadas a:  

XXIV FESTIVAL DEL CINEMA LATINO AMERICANO 
c/o CEVA FREIGHT ITALY SRL 

VIA INGHILTERRA 16/A BLOCCO D4 
I-35127 ZONA INDUSTRIALE   PADOVA  (PD) 

TEL. +39 049 7623411 
FAX +39 049 7623402 

Celular de Francesco ZAMENGO:  329 2081344 
FERMO AEROPORTO MARCO POLO – 30 030 TESSERA 

(VENEZIA - ITALIA) 
    
 Las copias de las obras de las secciones previstas de video 
deben ser enviadas antes del 30.08 a: 
  SEDE NACIONAL APCLAI: 
  Via Massari, 3/14 
  30175 Venecia-ltalia 
  Tel./Fax (39) 041.93.22.86 – tel. (39) 041.53.82.371  
  Cell. (39).347.236.45.35 
               E.mail :latinotrieste@yahoo.com                       

apclai@yahoo.it  
 
JURADOS Y PREMIOS 
La Dirección del Festival nominará un Jurado compuesto por 
personalidades notoriamente competentes en el campo 
cinematográfico, pero también pertenecientes a otros sectores de 
la cultura y del arte. 
Tal jurado, en el curso de su primera reunión, eligirá entre sus 
propios miembros el Presidente, cuyo voto, en las sucesivas 
votaciones, podrá - en caso de paridad en las votaciones - valer el 
doble. A los trabajos del Jurado asistirá la Dirección del Festival 
con funciones exclusivas de consulta en materia de reglamento y 
praxis. 
Vistas todas las obras en concurso, el Jurado otorgará los 
siguientes premios: 
• Primer Premio al Mejor Film “Ciudad de Trieste” 
• Gran Premio Especial del Jurado 
• Premio a la Mejor Dirección 
• Premio al Mejor Guión 
• Premio a la Mejor Interpretación 
• Premio a la Mejor Opera Prima (cuando participen en concurso 
al menos 5 operas primas) 
Todos los premios son incompatibles de ser considerados ex 
aequo.  
PREMIO DEL PUBLICO 
Premio al cual participan todas las obras que participan en las 
secciones Concurso, Contemporánea y Eventos Especiales. 
 
Premio Arcoiris.TV (*)  – Premio del Público en Red 
En colaboración con la televisión Internet Arcoiris.TV. El Premio 
en dinero será asignado a las 3 obras que obtendrán el mayor 
consenso de parte del público. Tal consenso se expresará a través 
de la votación en red a través de la página web de Arcoiris.TV, 
además del Festival. Participan a este premio las obras en 
programa en las secciones Concurso, Contemporánea, Eventos 
Especiales y Salón España que hayan adherido a este Premio. 
 
La Dirección del Festival nombrará, además, dos Jurado ad hoc 
compuesto por estudiantes de escuelas de cine, estudiantes 
universitarios y operadores culturales para que juzguen las obras 
en concurso en las secciones Contemporánea y Premio Unión 
Latina.  
Ambos Jurados además podrán otorgar un Segundo Premio a título 
de Reconocimiento. 
 
 

Todas las obras presentes en las Secciones: Oficial en Concurso, 
Contemporánea, Retrospectiva, Personal, deben dejar al menos 
una copia en formato video (no importa si PAL o NTSC) en la 
Mediateca del APCLAl. 
En fin, a indicación de la Dirección, el «Festival de Cine Latino 
Americano» podrá atribuir uno o más Premios a «la carrera» a 
personalidades de las cuales se desea subrayar su gran 
contribución a la evolución del arte en su(s) obra(s). 

 
(*) El Festival de Cine Latino Americano de Trieste en colaboración 
con Arcoiris.TV han instituido el Premio Arcoiris.TV – Premio del 
Público en Red. El concurso estás dirigido a las obras que 
participan en las secciones: Concurso, Contemporánea, Eventos 
Especiales y Salón España. 
Para participar es necesario la adhesión escrita y se debe señalar 
en el Formulario de Inscripción al Festival. 
Dicha adhesión implica la aceptación de las siguientes condiciones: 
- Autorización de parte de los autores y/o propietarios de los 
derechos de cada obra a la programación de sus obras en el canal 
Arcoiris.TV (en Internet), en baja resolución y sin la posibilidad que 
ellas sean descargadas. 
- A Festival concluido, las producciones que hayan autorizado la 
difusión de sus obras en la Red Arcoiris.TV, por cualquier relación 
inherente la difusión y/o promoción sucesiva, deberán dirigirse 
directamente a Arcoiris.TV. 
Las obras que adherirán al Concurso, optarán a los siguientes 
premios: 
- Primo Premio: €. 2.000,00 
- Segundo Premio: €. 1.200.00 
- Tercer Premio: €. 800,00 
El concurso se concluye el 31 de Enero del 2010 y hasta esa fecha 
permanecerán todas las obras programadas en la red Arcoiris.TV 
La visión de las obras y el voto del público tendrán lugar en el sito 
del Festival (www.cinelatinotrieste.org y en el de Arcoiris.TV 
(www.arcoiris.tv) 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
a. La programación y los respectivos horarios de las 

proyecciones son de exclusiva competencia de la Dirección 
del Festival. 

b. La Dirección del Festival se reserva el derecho de rechazar 
copias que, al momento del control por parte de los técnicos 
del Festival, resulten inadecuadas para una buena proyección 
pública. 

c. Se anhela que una copia de los film participantes en el Festival 
y que hayan obtenido premios sean donados a la
 Mediateca del APCLAl, la cual se compromete a conservarlos 
y a tutelar los autores y la tradición del cine latino americano. 

d. En caso de eventuales controversias y por todo lo no previsto 
en el presente Reglamento, las decisiones son de 
competencia de la Dirección del Festival. Cualquier eventual 
contestación sobre el significado de cada artículo y 
disposiciones del Reglamento se debe hacer siempre 
referencia al texto original redactado en lengua italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POR FINALIDADES ADUANERAS SE RUEGA 
DECLARAR UN VALOR NO SUPERIOR A: 

 

USD. 20 Por video/s (VHS, DVD y/o Betacam)
USD. 40 Por cortometrajes 
USD. 100 Por largometrajes  

 

SE RUEGA ADEMÁS AGREGAR: 
"MATERIAL CULTURAL SIN VALOR COMERCIAL"
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