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ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LATINO AMERICANA IN ITALIA
(APCLAI)
Con il patrocinio di:

La Giuria del XXIX Festival del Cinema Latino
Americano – Sezione Film in Concorso - è composta da:
Ferdinando Vicentini Orgnani (Presidente, Italia)
Roberta Sánchez (Argentina)
Daniel Hechim (Argentina)
Patrizia Rosso (Italia)

ISTITUTO ITALO - LATINO AMERICANO
Segretario Generale: Giorgio Malfatti di Monte Tretto
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

La Giuria del XXIX Festival del Cinema Latino
Americano – Sezione CONTEMPORANEA è
composta da:
Marina Murai (Coordinatrice, Spagna)
Caterina Bearzotti
Matilde Tiriticco
Marco Valvassori
Anna Rosa Dusconi
Sebastian de Micco

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE
PER INTERPRETI E TRADUTTORI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Con il contributo di:
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Debora Serracchiani
Assessore alla Cultura: Gianni Torrenti

PREMIO MALVINAS
Coordinatore: Roberto Cirelli
Liceo Classico e Linguistico Statale
Francesco Petrarca:
Patrizia Picamus
Geisy Silva Sepúlveda
I.S.I.S. Carducci - Dante:
Fernanda Hrelia
Liceo Artistico Nordio:
Roberto Cirelli

PROVINCIA DI TRIESTE
Presidente e Assessore alla Cultura:
Maria Teresa Bassa Poropat
COMUNE DI TRIESTE
Sindaco: Roberto Cosolini
Assessore alla Cultura: Paolo Tassinari
CAMERA DI COMMERCIO
Presidente: Antonio Paoletti
Con la collaborazione di:
INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS
Direttore: Fernando Quevedo

La Giuria del XXIX Festival del Cinema Latino
Americano – Sezione Colonna Sonora – è composta da:
Silvio Donati - coordinatore
Irena Cristin
Martina Serban
PREMIO MUNDO LATINO
Coordinatore: Pablo Martínez Rosado

ASSOCIAZIONE DELLA COMUNITÀ DEI
LATINO AMERICANI IN VENETO (ACLAV)
CENTRO AUDIOVISIVO LATINO AMERICANO (C.A.L.A.)

Presidente
Fernando Birri
Direzione
Rodrigo Díaz

QUOTIDIANO “IL PICCOLO” DI TRIESTE
COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO

Coordinamento Generale
Ornella Urpis

ARCOIRIS TV
FONDAZIONE LOGOS
CENTRO STUDI PER L’AMERICA LATINA (CSAL) di Trieste

Comitato Organizzatore
Marcia Flores
Francesca Mometti
Franco Silvestrin

ASSOCIAZIONE CASA DEL CINEMA DI TRIESTE
Coordinamento Organizzativo
Marianella Díaz Rodríguez
Francesca Mometti

ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO
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Segreteria Organizzativa
Line Bekono
Giulia Calore
Moreno Campagnaro
Jorge de la Cruz
Manuel Draicchio
Marcia Flores
Aurora Maguiña Santiago
Vanessa Picena
Zlatko Popovic
Jesús Valenti

Traduttori e sottotitolatori
Manuel Draicchio (supervisore)
Francesco Piccoli (Coordinatrice)
Anna Abramo
Roberto Daniele Cadili
Joel Cociani
Giulia de Lilla
Manuel Draicchio
Marta Gregori
Arianna Loro
Francesca Mometti
Melina Nestore
Tommaso Nonis
Gala Piazza
Giulia Ricordini
Federico Santini

Supporto Organizzativo
Franco Scantamburlo
Sonia Soto
Catalogo
Franco Silvestrin (Curatore)
Elena Cuel (traduzione testi)
Hana Zikmundova (Assistente)

RETROSPETTIVA di DUNAV KUZMANICH
Javier Mejía (Colombia)
OMAGGIO A GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Leopolo Soto

Ufficio Stampa e Comunicazione
Giorgio Jerman
Ornella Urpis (Assistente)

PREMIO MALVINAS
Rosalía Ortiz de Zárate (Argentina)

Supporto Multimediale
Lorenzo Magon

COOPERANDO (Il meglio di Florianópolis, Brasile)
Marilha Naccari

Cooperazione Internazionale
Giorgio Scavino

SALON ESPAÑA
Franc Planas (Madrid – Spagna)

Il programma della XXIX edizione del
Festival si è realizzato grazie alla
collaborazione di:
Franco Silvestrin (Italia)
Sergio Zannoner (Italia)
Mariana Cecchini (Argentina)
Graciela Bosco (Argentina)
Alejandro Parra (Cile)

Lo Spazio UNAM
(Universidad Nacional Autónoma de México)
Ernesto Velázquez Briseño
Felipe Oropeza
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

Sito web:
Lorenzo Magon
Collaborazioni Professionali:
Ignacio Aliaga (Cile)
Bernardo Bergeret (Argentina)
Javier Capra (Argentina)
Eduardo Machuca (Cile)
Juan Carlos Lossada (Venezuela)
Sara Silveira (Brasile)
Lisa Gervassi (Messico)
Alfredo Calviño (Brasile)
Pepe Vargas (USA)
Laura Runello (Italia)

Un ringraziamento particolare
Francesco Lazzari (Facoltà di Scienze della
Formazione - Università degli Studi di Trieste)
Luca Bianchi (Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Trieste)
Zina Makkawi (International Centre for Theoretical Physics)
Myron Lagouvardos (Ristorante TimeOut)
Luigi Maccotta (Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Mondializzazione e le questioni Globali - Direzione Centrale per le Americhe)
Rodrigo Vergara (Fondazione Logos)
Daniel Amati
Roberta Tassi
Franco Bonetti e Peter Howe (Collegio del Mondo
Unito dell’Adriatico)

Coordinatori Scuola Superiore di Lingue
Moderne per Interpreti e Traduttori - Università degli Studi di Trieste:
Marco Rucci
Helena Lozano
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La XXIX 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.
ANCINE, Agéncia Nacional do Cinema (Brasile)
Dirección Nacional de Cultura, DIRAC (Ministero degli
Esteri – Cile)
Cinemateca Nacional de Chile
Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE (Messico)
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA
(Argentina)
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC)
Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CNAC
(Venezuela)

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Cile)
CORFO Gobierno de Chile
Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de
América Latina - FEISAL
Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM
La XXIX Edizione del Festival del Cinema Latino
Americano di Trieste ringrazia
Ambasciata dell’Argentina in Italia
Ambasciata del Cile in Italia
Ambasciata della Colombia in Italia
Ambasciata del Messico
Consolato Generale del Cile (Milano)

La Dirección del Festival de Cine Latino Americano de Trieste agradece a las autoridades de Gobierno, Diplomáticas,
Económicas y Cinematográficas de Chile por el generoso apoyo que nos han ofrecido nuevamente, permitiendo que
pudiésemos realizar el programa anhelado en esta XXIX edición del Festival.

La Direzione del Festival del Cinema Latino Americano ringrazia per il generoso contributo l’Associazione Artigiani
e Piccola Impresa “Città della Riviera del Brenta”, al suo Presidente, Salvatore Mazzocca, e al Segretario, Franco
Scantamburlo, che ci hanno permesso di attuare per intero il programma previsto.
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Confieso que nunca como hoy día nos invade una incertidumbre enorme respecto al futuro
del único festival sobre la cinematografía latinoamericana que se realiza en Italia y el único
en Europa que ha entendido esta manifestación como una operación cultural en la cual se
encuentran todas las esferas de un recorrido común en el tiempo entre Italia y América Latina.
Pareciera que el haber siempre buscado contextualizar el evento, rescatar el extraordinario acervo
audiovisual, reproponer la cinematografía de personalidades que han escrito parte significativa de
la historia de países y de momentos importantes de la historia reciente o lejana del subcontinente
americano, no olvidando las intensas páginas que ha escrito la emigración italiana, todo no haya
sido suficiente o no hayamos sido capaces de que se comprendiera.
Nunca hemos entendido el cine solo como mera diversión, por cuanto importante y comprensibile
lo sea para quienes así lo viven. Nunca hemos concebido la manifestación triestina solo como
un momento de diversión. Siempre hemos pensado que es una ocasión única para invitar a
reflexionar, a comprender problemáticas de otras latitudes, a acercar el “mundo italiano” que vive
en América Latina a la península y que no olvida sus raíces, a contribuir a hacer más cosmopolita
la gente, por sobre todo los jóvenes. Una preocupación particular ha sido siempre el involucrar
las instituciones de la educación superior y universitaria. Los ejemplos con los liceos de Trieste,
con el Colegio del Mundo Unido del Adriático, con el Centro Internacional de Física Teórica y
en particular con la Universidad de Trieste -con quien hemos suscrito un acuerdo hace ya añosy con la Escuela de Intérpretes y Traductores -cuyo aporte al festival ha sido precioso y a veces
determinante- son un ejemplo fehaciente. Pareciera que todo ha sido insuficiente!!
Y coherentes con cuanto expuesto, en esta edición presentamos un programa vasto, fiel reflejo de
la realidad actual de la producción cinematográfica del subcontinente americano, no olvidando la
memoria ni la contextualización, como es el caso del homenaje al Nobel Gabriel García Márquez,
de quien presentamos obras practicamente desconocidas en Italia, o la Retrospectiva de una
figura importante del cine chileno, si bien su producción mayor la realizó en el país que le ofreció
asilo en tiempos de dictaduras, como es la obra de Dunav Kuzmanich.
Los premio Malvinas y Mundo Latino son la ocasión con la cual involucramos a estudiantes de los
liceos de Trieste y del Colegio del Mundo Unido del Adriático, y que no sólo responden a nuestra
voluntad de reproponer problemáticas que vive América Latina, sino que además son parte de
nuestras aspiraciones de siempre: hacer del festival una ocasión de formación, de educación a
la diversidad cultural, de contribuir a que los jóvenes tengan una percepción más global del
mundo en que vivimos. En esta edición dichos jurados suman más de 70 estudiantes, número
sorprendente, que refleja la extraordinaria acogida que ha tenido entre estudiantes y profesores
este intercambio que les hemos propuesto en estos años.
Y qué decir del Premio Salvador Allende, gracias al cual saldamos los vínculos históricos entre
Italia y América Latina y que en esta ocasión conferimos a un diplomático extraordinario como
lo fue Tomaso de Vergottini (in memoriam), cuya gestión en la Embajada de Italia en Chile en
tiempos de terror desencadenado, junto a Anna Sofía, su mujer, como él siempre lo subrayó,
permitió salvar centenares de vidas, de chilenos, latinoamericanos y europeos.
Pocas pero sinceras palabras a todos aquellos que generosamente hacen posible esta XXIX
edición del Festival. Saben ellos que nos los puedo mencionar en esta presentación, pues es una
lista de personas, jóvenes, instituciones, fundaciones, que creen en este proyecto, y que nunca
imaginamos fuera tan numerosa. A todos ellos nuestra sincera gratitud!!
A quienes frecuentarán el Museo Revoltella, el Cine Teatro Fabbri o el Knulp, sedes este año
del Festival, el anhelo que sea una eficaz contribución a conocer mejor latitudes en las cuales
vive un fragmento importante de historia italiana y que les permita entender, encontrando a los
huéspedes que nos visitarán, que el Festival es más una promoción de Italia en América Latina
que no lo contrario. En tiempos de crisis como la que vivimos, creemos que no es para nada
secundario.

								Rodrigo DIAZ
				 				 (Director)
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Confesso che, oggi più che mai, un senso di profonda incertezza pervade il futuro dell’unico
festival cinematografico latinoamericano che si realizza in Italia, l’unico in Europa che intende
l’evento come operazione culturale volta alla fusione del percorso comune, nel tempo, di Italia
e America Latina. Sembra che, pur avendo sempre cercato di contestualizzare l’evento, di
riscattare lo straordinario patrimonio audiovisivo e di riproporre la cinematografia di personalità
particolarmente significative della storia dei paesi, senza tralasciare le pagine intense di cui è
stata autrice l’emigrazione italiana, nulla sia stato sufficiente affinchè venisse compreso, o forse
non siamo stati capaci di trasmetterlo.
Non si è mai voluto intendere il cinema come semplice intrattenimento, nonostante l’importanza
che può certamente avere per chi lo vive così. Non abbiamo mai concepito la manifestazione
triestina come puro momento di svago. Abbiamo sempre ritenuto che fosse un’occasione unica
di invito alla riflessione, alla comprensione di problematiche di altre latitudini, per avvicinare
quel “mondo italiano” che vive in America Latina alla penisola mai dimenticata, a contribuire
a rendere le persone più cosmopolite, soprattutto i giovani. Una preoccupazione speciale, e
sempre presente, è stata quella di coinvolgere le istituzioni scolastiche superiori e quelle
universitarie. Alcuni esempi sono i licei di Trieste, il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, il
Centro Internazionale di Fisica Teorica e, in particolare, l’Università di Trieste – con cui abbiamo
stipulato una convenzione da anni – e la scuola Interpreti e Traduttori – il cui contributo al
Festival è stato prezioso e spesso determinante. Sembra che nulla sia stato sufficiente!!
E, coerentemente con quanto preannunciato, in questa edizione presentiamo un programma
vasto, riflesso fedele della realtà attuale della produzione cinematografica del subcontinente
americano, senza tralasciare la memoria e la contestualizzazione, come nel caso dell’omaggio
al premio Nobel Gabriel García Márquez, di cui presentiamo opere quasi sconosciute in Italia,
o la Retrospettiva su Dunav Kuzmanich, figura importante del cinema cileno, sebbene la sua
produzione maggiore abbia avuto luogo nel paese che gli offrì asilo durante la dittatura.
I premi Malvinas e Mundo Latino rappresentano l’occasione per coinvolgere gli studenti dei
licei di Trieste e del Collegio del Mondo Unito del’Adriatico, rispondendo non solo alla nostra
volontà di proporre problematiche presenti in America Latina, ma anche a quella di rendere il
festival un’occasione di formazione, di educazione alla diversità culturale, di avvicinamento a
una percezione più globale del mondo in cui viviamo. In questa edizione vi saranno più di 70
studenti nella giuria, un numero sorprendente che riflette l’entusiasmo straordinario con cui,
tanto loro come i docenti, hanno accolto questo scambio ormai pluriennale.
E che dire del Premio Salvador Allende, grazie al quale saldiamo i vincoli storici tra Italia e
America Latina e che, in questa occasione, conferiamo ad uno straordinario diplomatico,
Tomaso de Vergottini (in memoriam), il cui operato presso l’Ambasciata d’Italia in Cile, in
tempi di terrore, insieme alla moglie Anna Sofía, come da lui stesso sempre sottolineato, ha
permesso di salvare centinaia di vite di cileni, latinoamericani e europei.
Poche ma sincere parole a tutti coloro che, con la loro generosità, hanno reso possibile
questa XXIX edizione del Festival. Sanno che non posso menzionarli uno ad uno in questa
presentazione, perchè è una lista di persone, giovani, istituzioni, fondazioni che credono in
questo progetto, e non avremmo mai pensato che sarebbero stati così numerosi. A tutti loro un
enorme grazie!
A chi frequeterà il Museo Revoltella, il Cinema Teatro Fabbri o il Knulp, sedi del Festival di
quest’anno, auguro che possano trovare uno strumento efficace per conoscere meglio le
latitudini alle quali vive una parte importante della storia italiana, e che l’occasione dia loro
modo di capire, incontrando gli ospiti presenti, che il Festival è più che altro una promozione
dell’Italia in America Latina, e non viceversa. Nel momento di crisi che stiamo vivendo, credo
che non sia assolutamente secondario.

								Rodrigo DIAZ
								 (Direttore)
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La XXIX edizione del “Festival del cinema latino americano” apre all’ICTP di Trieste e prosegue
coinvolgendo, durante le otto giornate dell’edizione 2014, molti luoghi della città, a dimostrazione che gli eventi, non solo cinematografici, di maggior successo sono quelli in grado di sviluppare sia un’offerta culturale di qualità sia un aspetto sinergico con il territorio che li ospita.
Le importanti collaborazioni in essere con i diversi istituti di cultura nazionali permettono
di replicare il progetto in diverse sedi: l’Istituto Italo-Latino Americano organizza la replica a
Roma, l’Istituto Cervantes Madrid quella a Milano, Torino e Palermo, collocando in una audience più ampia le attività da sempre definite di nicchia.
Nella nostra regione il progetto ha avviato un proficuo lavoro in ambito formativo siglando
convenzioni con l’Università degli Studi di Trieste – Scuola di Interpreti e Traduttori per la
traduzione simultanea e la sottotitolatura e con il Collegio del Mondo Unito per la creazione di
una giuria, formata da studenti, che assegna il Premio Mondo Latino.
Il Festival promosso dall’APCLAI (Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia) grazie all’offerta di video, corti e lungometraggi è la più vasta ed esaustiva rassegna europea in ambito audiovisivo di settore. La sua affluenza di pubblico ed i suoi riconoscimenti a livello internazionale mi consentono di formulare i migliori auguri agli organizzatori e
al pubblico appassionato di cinema per la riuscita dell’edizione 2014.

					Debora Serracchiani
			
Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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Trieste accoglie dal 16 al 26 ottobre la XXIX edizione del Festival del Cinema Latino Americano,
manifestazione che negli anni è entrata a far parte degli appuntamenti tradizionali della città
e del suo territorio. Unico festival della cinematografia sudamericana organizzato in Europa,
l’evento si conferma quale elemento di livello internazionale, atteso non solo dagli addetti ai
lavori, ma da tutti gli appassionati di cinema di qualità. Inserita nella rete dei festival del Sistema Cinema Trieste che l’amministrazione provinciale ha sempre sostenuto e promosso con
convinzione, la manifestazione propone oltre 140 pellicole tra film e documentari e una di
serie iniziative, premi, retrospettive e omaggi tra i quali il riconoscimento al nobel colombiano
Gabriel Garcia Marquez nella sua veste, forse meno nota di sceneggiatore cinematografico. Il
festival non manca anche quest’anno di legare il programma al territorio ed assegna il Premio
Salvador Allende al diplomatico Tomaso De Vergottini, originario di Parenzo, in Istria, che a
metà degli anni Settanta, dopo il golpe Pinochet, fece dell’ambasciata italiana di Santiago del
Cile il rifugio per centinaia di oppositori che rischiavano la vita. Sono i giovani studenti del Collegio del Mondo Unito di Duino invece, ad assegnare il Premio Mundo Latino per la migliore
opera in programma di carattere storico.
Grazie a questa rassegna, sapientemente organizzata dall’APCLAI, l’Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia, Trieste torna dunque a essere importante
palcoscenico di un patrimonio cinematografico di assoluto valore, con un indiscutibile ritorno
di visibilità e conferma la sua vocazione di realtà dinamica in termini di produzione, formazione, organizzazione di eventi culturali.

						
Maria Teresa Bassa Poropat
						Presidente della Provincia di Trieste
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Grazie alla passione e al costante impegno del Direttore Rodrigo Díaz, che diventa più ingente
in questo difficile periodo e per la nota diminuzione delle rispose disponibili, il Festival del
Cinema Latino Americano riesce tuttavia a tagliare il bel traguardo della XXIX edizione, confermandosi una preziosa risorsa culturale e un’importante occasione di conoscenza e di scambio
per l’intera comunità cittadina.
A supporto di tale impegno, il Comune di Trieste, per il secondo anno consecutivo, mette a
disposizione il Civico Museo d’Arte Moderna “Revoltella” uno dei più significativi contenitori
culturali della città; una sede appropriata a ospitare, oltre alle proiezioni, gli interessanti e stimolanti appuntamenti presenti nel ricco programma del Festival con il coinvolgimento di intellettuali e personaggi di spicco della cultura cinematografica contemporanea.
Nell’edizione di quest’anno non poteva mancare una sezione dedicata al premio Nobel Gabriel
García Márquez, scomparso recentemente, con una retrospettiva che permetterà al pubblico di
conoscere le sceneggiature scritte dal maestro per il cinema e vorrei considerare anche come
un omaggio della città di Trieste al grande scrittore colombiano.
Inoltre, con grande piacere, ho appreso che il Festival si aprirà con il conferimento del Premio
Salvador Allende alla memoria di Tomaso de Vergottini, diplomatico straordinario originario
di Parenzo, a cui centinaia di cileni, latinoamericani ed europei devono la vita.
Por fin, gracias a Rodrigo Díaz y a todo su equipo!
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Roberto Cosolini
Sindaco di Trieste

Trieste e il Festival del Cinema Latino Americano: un sodalizio che si rinnova anno dopo anno
e si arricchisce di contenuti, di ospiti e di eventi culturali che ne confermano il ruolo di massima rassegna in Europa sulla produzione cinematografica, video e televisiva del continente
sudamericano.
Mi piace ricordare come la cultura sia veicolo di conoscenza, di incontro e di scambio, caratteristiche che condivide con l’economia, intesa non solo come scambio di risorse e manufatti, ma
anche come momento di incontro e di reciproco arricchimento.
Le relazioni tra economia e cultura sono espresse anche nella Convenzione Unesco per la
protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali siglata nell’anno 2005.
L’articolo 2 sancisce il principio della complementarietà e della funzionalità reciproca tra gli
aspetti economici e culturali dello sviluppo di un paese, evidenziando come non possa prodursi
sviluppo economico senza sviluppo culturale e viceversa.
Quest’anno in concomitanza con il Festival si terrà la 7° edizione di TriestespressoExpo, la più
importante fiera B2B sull’intera filiera dell’industria del caffè espresso, un appuntamento biennale imperdibile per gli operatori internazionali del settore, dove scoprire le novità e le nuove
tendenze del mercato. L’evento, fortemente voluto dalla Camera di Commercio che si è battuta
negli scorsi anni per farlo rimanere in città e cura la sua organizzazione, si svolgerà nella nuova
location dei magazzini del Porto Vecchio di Trieste dal 23 al 25 ottobre 2014 e come ogni anno
attirerà oltre duecento espositori – molti dei quali provenienti proprio dall’America Latina – e
circa 10.000 visitatori professionali provenienti da più di 80 Paesi. La fiera nasce e si sviluppa a
Trieste non a caso: il caffè è infatti fonte di ricchezza per la città da molti anni e rappresenta un
trait d’union che unisce la città a molti Paesi sudamericani produttori.
Il Festival potrà quindi contare quest’anno sulla presenza in città di numerosissimi visitatori
che potranno apprezzarne il ricchissimo programma e su molti latinoamericani che potranno
vedere come Trieste sia vicina, vicinissima al loro mondo e alla loro cultura.
La Camera di Commercio quest’anno ha deciso di fare ancora di più, dedicando un evento ad
hoc denominato “Notonlycoffee”, nel corso del quale Aries – Azienda Speciale della Camera di
Commercio - intende offrire alle imprese regionali una panoramica sulla situazione economica
e sulle opportunità industriali e commerciali in vari paesi protagonisti della Fiera e del Festival,
grazie ad interventi delle rappresentanze diplomatiche in Italia e dei vertici delle Camere di
commercio italiane all’estero e attraverso incontri di approfondimento.
Le giornate del Festival saranno quindi arricchite da questi eventi, che non potranno che creare
nuove occasioni di incontro e di scambio, nello spirito stesso della manifestazione.
Un augurio di buon lavoro agli organizzatori e a tutti coloro che collaborano alla riuscita del
Festival, che ogni anno rinnova la sua magia e ci stupisce.

						Antonio Paoletti
						 Presidente
					Camera di Commercio di Trieste
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Ferdinando Vicentini Orgnani

Giuria Ufficiale

Regista, Produttore. Nato a Milano, il 23 settembre 1963. Dopo la scuola
superiore si trasferì negli Stati Uniti per due anni per proseguire gli studi di
musica (chitarra classica e musicologia). Tornato in Italia iniziò a studiare
sceneggiatura con Ugo Pirro. Nel 1999 vinse una borsa di studio e nel 2002
si laureò in Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.
Da allora lavora come sceneggiatore, regista e produttore.
Filmografia
Sceneggiatore - Regista
1998 Mare Largo con Claudio Amendola, Isabella Ferrari, Liberto Rabal
2000 Hannover con Franco Castellano, Umberto Orsini, Romina Mondello
2002 Ilaria Alpi – il più crudele dei giorni con Giovanna Mezzogiorno, Rade
Serbedzija, Amanda Plummer
2004 Zulu meets Jazz con Paolo Fresu ambientato in Sudafrica
2006 68 l’utopia della realtà documentario (Cinecittà\ Luce Prod.)
2014 Vinodentro con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Lambert Wilson
Sceneggiatore
2005 Certi Bambini vincitore di Karlovy Vary e Oscar Europeo Premio Fassbinder
Produttore
2005 Viva Zapatero! diretto da Sabina Guzzanti (Venezia-San SebastiánSundance 2005)
2007 The Speed of Light diretto da Andrea Papini
2009 Altromondo di Fabio Massimo Lozzi
2010 Draquila diretto da Sabina Guzzanti (Cannes 2010)
2011 Il Console Italiano diretto da Antonio Falduto
2011 Appartamento ad Atene diretto da Ruggero Di Paola

Patrizia Rosso
Nata a Imperia il 19/11/1953.
Ha collaborato alle seguenti sceneggiature:
Quando ancora non c’erano i Beatles di Marcello Aliprandi
Provocazione di Piero Vivarelli
La rumbera di Piero Vivarelli
Storia della decima Mas di Piero Vivarelli
Storia della canzone napoletana di Piero Vivarelli
Ha lavorato come aiuto regista in:
Provocazione di P. Vivarelli
La rumbera di P. Vivarelli
Storia della decima Mas (documentario per RAI 1) di P. Vivarelli
Ha tradotto alcune sceneggiature dallo spagnolo all’italiano per la produzione ZEAL.
Ha lavorato come ufficio stampa presso l’Istituto Quasar, corsi parauniversitari privati di architettura.
Da 21 anni lavora nell’organizzazione della Rassegna del Cinema Italiano
nel Festival del Nuevo Cine Latinoamericano di Cuba.

12

Daniel Hechim

Roberta Sánchez
Nel 1999 fonda Makka Cine e poi 16:9 Cine. Maestra di disegno, professoressa di pittura e scenografia allo Iuna (Instituto Universitario Nacional
del Arte), lavora da sempre in diverse aree artistiche e scenografiche. Lavora
per sedici anni a Telefe, collaborando a numerose produzioni tra le più
prestigiose. Nel 2010 conclude gli studi di produzione alla Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Audiovisual), che dipende
dall’Inca, e frequenta il corso di laurea in Arti Audiovisive allo Iuna. Attualmente è produttrice e regista cinematografica e televisiva.
È produttrice esecutiva della serie di finzione German Ultimas Viñetas
(2013), vincitrice del premio Afsca e Nuevas Miradas alla miglior serie,
nominata al premio Martín Fierro al miglior attore e ad altri premi internazionali. È anche produttrice della serie di documentari Hombres Sur
(2011). Dirige e produce lungometraggi documentari come Tras la memoria de Jañao e Tierra y Humo. Produce il lungo documentario La guerra
grande (2014), di Federico Sosa. È direttrice artistica e produttrice associata,
con Sombracine, di El Karma de Carmen (2014) e Cuando yo te vuelva a ver
(2013), de Rodolfo Duran. Crea e produce Oro Verde e Retrato, cortometraggi documentari riconosciuti internazionalmente.
È autrice di servizi per diverse case di produzione, ad esempio El Rati Horror Show II (2013), El Rati Horror Show (2010), Fuerza Área Sociedad Anónima (2006) per Aquafilms, tutte di Enrique Piñeyro; Violeta se fue a los cielos
(2011), Maíz SRL, di Andrés Wood, Un Novio para mi Mujer Patagonik,
Juan Taratuto (2007), Maradona, La Mano de Dios (2007), Delta, di Marco
Risi e Tiempo de Valientes (2005), Oscar Kramer, di Damián Szifron.
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Giuria Ufficiale

Segretario e cofondatore (2003) dell’Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales della città di Santa Fe, dove è docente delle cattedre di Documentaristica 1, 2 e 3. Laureato in Scienze dell’Informazione alla facoltà di
Scienze dell’Educazione dell’Università nazionale di Entre Ríos. Dal 1984
al 1989 fu cameraman e montaggista in diversi studi televisivi regionali.
Dal 1989 al 2010 ha realizzato numerosi programmi televisivi con la propria casa di produzione di video indipendente tra i quali Animal Político
e El Mirador, vincitori di premi nazionali. Ha diretto più di una dozzina
di documentari, tra i quali Ruinas de Santa Fe la Vieja (1993, codiretto insieme a Rolando López), vincitore del primo premio al Certamen Nacional
de Video de Mercedes (Buenos Aires); Avance Continuo (1994, codiretto
insieme a Rolando López), vincitore del primo premio al miglior video educativo Certamen Nacional de Propuestas Docentes; Evita Abanderada de un
pueblo (1994, codiretto insieme a Rolando López), selezionato in diversi
festival nazionali e internazionali tra i quali Bahía (Brasile) o Manhattan
(USA); Bolita (2001) e El Cuadro Irredento (2003) ducumentari, selezionati
al Festival Latinoamericano de Cine y Video di Santa Fe; Alfonso Durán, una
vida para el amor y la paz (2007) prodotto dalla Fundación Internacional
Raoul Wallenberg e la Provincia di Santa Fe; Una flor para las tumbas sin
nombre (2014), lungometraggio documentario selezionato dalla Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación e dall’Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales per la “Semana del Cine con Memoria”, realizzata negli
spazi dell’ Incaa; e nella programmazione ufficiale dei seguenti Festival 10°
MARFICI, Festival de Cine Independiente di Mar del Plata, 10° Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos nella città di Sucre, Bolivia,
8° Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente
Contra el Silencio Todas las Voces, Città del Messico, Messico e 29° Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, Italia.

Giuria Contemporanea

Marina Murai
(Pseudonimo letterario di Marina Gartzia). Nata a Bilbao nel 1964. Corrispondente di guerra nel Vicino Oriente (1989-1992). Capo Redattore e
voce dei radiogiornali regionali e nazionali della catena Colmundo Radio
(Medellín, Colombia). Corrispondente estero per Radio Euskadi. Direttrice
del dipartimento notizie in lingua spagnola per la radiotelevisione pubblica:
SRG SSR (omologa di RTVE) a Berna, Svizzera.
Si è laureata summa cum laude in Antropologia (Universidad de Antioquia,
Medellín) e ha svolto un Dottorato (Ph.D.) presso l’Università di Berna. Ha
insegnato antropologia, giornalismo e realizzato corsi di scrittura presso
rinomate università europee ed americane.
Parallelamente alla docenza universitaria, ha realizzato numerose ricerche
scientifiche applicate negli ultimi vent’anni in quattro continenti. Membro
della Commissione Investigativa della Confederazione Elvetica nel celebre
foro The International Metropolis Project - fra gli altri -, è stata professoressa presso varie università, centri di ricerca e congressi internazionali in:
Giappone, Capo Verde, India, Svizzera, Colombia, Olanda, Canada, Italia,
Cina, ecc.. Negli ultimi cinque anni si è specializzata in varie discipline forensi ed opera come perito giudiziario forense presso “Juzgados y Fiscalía de
Las Palmas” e nel proprio studio di consulenza “Hasta los Huesos”.
Dopo il grande successo riscosso dal suo primo romanzo pubblicato “Me
llamo Nadie: Historia de una mujer invisible” e la magnifica critica internazionale ottenuta, ci sorprende nuovamente con una nuova opera che presenta in esclusiva, in Italia, come inizio del tour internazionale.
Per maggiori informazioni sull’opera recente «El Guayacán Amarillo»,
considerata dalla critica specializzata come “un bonito homenaje a Gabriel
García Márquez”, consultare: http://www.elguayacanamarillo.vpweb.es

Caterina Bearzotti
Laureanda in psicologia presso l’Università degli Studi di Trieste, l’anno
scorso ha frequentato un semestre presso l’Università di Oviedo (Spagna)
che le ha dato l’opportunità di imparare la lingua e conoscere una cultura
diversa ed affascinante.
Fa parte della squadra di volontari della divulgazione scientifica istituita
dall’università di Trieste dal mese di marzo con cui ha preso parte all’Open
day organizzato da Area Science Park (Padriciano), alla conferenza conclusiva del progetto Trans2care, a Trieste Next e alla mostra dei cristalli (Trieste).
Fa assistenza da diversi anni presso la comunità di volontariato Dinsi Une
Man (Tolmezzo) che organizza soggiorni estivi al mare per persone disabili.

Marco Valvassori
Nato a Trieste, studia Lingue e Letterature Straniere presso l’Ateneo giuliano.
Appassionato di cinema fin da giovane età, segue con interesse i festival
regionali e non, da diversi anni. Amante della letteratura latinoamericana.
Scrive anche di musica su diverse fanzine online oltre che sul suo blog:
alcepedia.blogspot.it.
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Sebastian de Micco
Nato a Londra nel 1990 e trasferitosi nel 1992 a Roma cresce in una famiglia
multiculturale. Arrivato a Trieste nel 2000, frequenterà il Liceo Scientifico
Oberdan, per poi rendersi conto di essere negato in matematica. Ripiegherà
sullo studio delle lingue dopo il diploma, iscrivendosi alla facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Trieste.
Da sempre appassionato di cinema e scrittura, svilupperà negli anni un astio
verso il doppiaggio, preferendo guardare -talvolta rasentando la maniacalitài film in lingua originale. Da qualche anno, in concomitanza con l’inizio
degli studi di lingua spagnola, si è avvicinato al cinema ispanofono.
A tempo perso si dedica alla scrittura e alla recitazione, partecipando durante la primavera del 2014 alle riprese -per ora ancora inedite- di video
musicali per la band triestina Five Different Ones in un progetto che vuole
accompagnare a visual gli album “Animals” e “The Dark Side of the Moon”
dei Pink Floyd, e scrivendo la bozza di quello che si spera un giorno diventi
un cortometraggio.
Alla sua prima esperienza nell’ambito di festival cinematografici spera di
ampliare le sue vedute e conoscenze riguardo la cultura latinoamericana
tramite l’opportunità di far parte di questa giuria.

Anna Rosa Dusconi

Matilde Tiriticco
Studentessa universitaria presso l’Università degli Studi di Trieste, indirizzo
di Discipline letterarie, archeologiche e storico-artistiche.
Il cinema è diventato, negli anni, una crescente passione che l’ha portata
a partecipare, come volontaria, a diversi festival cinematografici: Trieste –
Trieste Film Festival, Trieste Science+Fiction, Maremetraggio – e all’estero
– Kino.Otok Film Festival (Slovenia), Motovun Film Festival (Croazia).
Ha preso parte allo SVE – Servizio di Volontariato Europeo –, lavorando
presso il Festival Kino.Otok, dove ha avuto modo di frequentare la Cineteca
Nazionale di Ljubljiana, accrescendo le proprie conoscenze cinematografiche e affinando la sensibilità visiva grazie all’opportunità di vedere film in
35mm. Nella stessa occasione, ha organizzato un workshop per adolescenti,
dai 13 ai 16 anni, sulla realizzazione di brevi documentari, in seguito a qualche lezione di teoria.
È suo desiderio fare dell’Università, e in particolare della tesi di laurea, un
luogo dedicato a questo interesse: ancora da sviluppare, il tema da approfondire in sede di laurea è il contributo del poeta veneto Andrea Zanzotto alla
cinematografia felliniana, in particolare alCasanova di Fellini.
Parteciperà al Festival del Cinema Muto di Pordenone, dal 4 all’11 ottobre,
dove prenderà parte al Collegium, ovvero un sezione del festival dedicata a
12 giovani da tutto il mondo sotto i 30 anni che le darà l’occasione di seguire
una settimana di lezioni in inglese su temi riguardanti il cinema muto – percorso che finirà poi con la stesura di un saggio o articolo in lingua inglese
su uno dei temi trattati.
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Giuria Contemporanea

Studentessa universitaria iscritta al corso di laurea magistrale in Filosofia
Teoretica, Morale, Politica ed Estetica presso l’Università degli Studi di Trieste, dove ha già conseguito il titolo di dottore triennale in Discipline ed Arti
dello Spettacolo, con tesi di laurea in Organizzazione ed Economia degli
Eventi.
Tra le diverse esperienze, la collaborazione nella realizzazione di alcuni
festival organizzati, ad esempio, dalla Provincia di Trieste, come coordinatrice per iniziative di laboratori del settore teatrale a titolo gratuito. Ha svolto
come stagista un periodo di lavoro al festival dei cortometraggi organizzato
da Maremetraggio. È autrice di recensioni musicali per una radioweb italiana. Ha lavorato come speaker radiofonica ed ha svolto uno stage, previsto
per il corso di studi triennale, all’Accademia Civica Teatrale Nico Pepe di
Udine, presso cui ha seguito laboratori formativi teatrali. Altra occasione
di formazione è stata la promozione del cartellone stagionale del teatro la
Contrada sia in ambito universitario che negli stand di partner della manifestazione Barcolana di Trieste.
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Cile

Neruda, la muerte de un poeta

Eventi Speciali

Paese Cile
Regia Manuel Basoalto
Sceneggiatura Manuel Basoalto
Fotografia Pedro Valenzuela, Andrés
Silvart e Diego Villarroel
Montaggio Oscar Vidal
Musica Sergio Ortega e Víctor Jara
Suono Cristina Freund
Produttore Robin Westcott
Produzione Babel Films
Anno di produzione 2003
Durata 45 min.

Manuel Basoalto
Ha studiato Direzione della Fotografia
presso la Cineteca dell’Università del Cile.
Ha lavorato anche come responsabile
artistico e montaggista, con specializzazione nel movimento surealista.Ha
organizzato esposizioni e tenuto conferenze in Francia, Italia e Cile sull’opera
di Pablo Picasso e Roberto Matta, fra gli
altri. Ha fondato in Cile la rivista di critica
cinematografica “Enfoque” e la rivista
letteraria “El Espíritu del Valle” assieme ai
poeti Enrique Linh e Nicanor Parra.

Nel settembre del 1973 muoiono in Cile, a pochi giorni di distanza, il Presidente Salvador Allende e il Premio Nobel per la Letteratura Pablo Neruda. Fino
a questo momento, tuttavia, non sono ancora state ricostruite le circostanze
precise della morte di Neruda.
Il film raccoglie materiale d’archivio dell’epoca e le testimonianze degli amici
più cari dello scrittore, racconta le circostanze in cui avvenne la morte del poeta
cileno e come i suoi funerali furono trasformati nel primo atto di resistenza
contro la dittatura e mostra come l’amore del popolo cileno per il suo poeta abbia vinto il ferreo controllo militare. Alcuni dei materiali d’archivio con i quali è
costruito il documentario sono stati inediti fino a questo momento.
18

Cuba

Memorias del desarrollo

Miguel Coyula
Miguel Coyula Aquino è un regista e sceneggiatore
cubano nato a La Habana il 31 marzo 1977. A 17 anni
ha realizzato il primo cortometraggio in formato VHS,
grazie al quale è stato ammesso alla “Escuela Internacional de Cine y Television” di San Antonio de los
Baños, Cuba.
Fra le opere realizzate, Memories of Overdevelopment,
Red Cockroaches, Clase Z Tropical.

Paese Cuba
Regia Miguel Coyula
Sceneggiatura Miguel Coyula
Fotografia Miguel Coyula
Montaggio Miguel Coyula
Musica Dika Durbuzovic, Hayes Greenfield, Miguel Coyula
Suono Miguel Coyula
Interpreti Ron Blair, Susana Pérez, Lester Martínez, Dayana M. Hernández
Produzione David Leitner, Producciones Piramide (Cuba)
Anno di produzione 2010
Durata 112 min.
Premio del Pubblico al miglior film straniero, Arraial Cine Fest, Brasile, 2012
Miglior lungometraggio di finzione, Festival Mundial de Cine Extremo San Sebastián de Veracruz,
Messico, 2012
Biznaga d’argento al miglior regista latinoamericano, Festival de Málaga, Spagna, 2011
Premio Cinema Latino, Washington DC Independent Film Festival, USA, 2011
Premio Speciale della Giuria, El Almacén de la Imagen, Cuba, 2011
Premio della Asociación Cubana de Prensa Cinematográfica, Premios Caracol, Cuba, 2011
Menzione, Premios Caracol, Cuba 2011
Premio Speciale Encuentro Nacional de Video, Cuba, 2011
Premio UNEAC, Encuentro Nacional de Video, Cuba, 2011
Miglior Film, Muestra de Jóvenes Realizadores, Cuba, 2011
Migliore colonna sonora originale, Muestra de Jóvenes Realizadores, Cuba, 2011
Premio FIPRESCI-Cuba, Muestra de Jóvenes Realizadores, Cuba, 2011
Premio SIGNIS, Muestra de Jóvenes Realizadores, Cuba, 2011
Premio Editora Musical, Muestra de Jóvenes Realizadores, Cuba, 2011
Distinzione Speciale, Premios ACE, USA, 2011
Premio Semilla a la Innovación, Festival Cero Latitud, Ecuador, 2010
Miglior Film, Dallas Video Fest, USA, 2010
Miglior Lungometraggio, New Media Film Festival, USA 2010
Menzione d’Onore, Festival Internacional Cine Las Américas, USA, 2010
Miglior Film, Havana Film Festival New York, USA, 2010
Riconoscimenti
Eletto miglior film cubano dell’anno 2010 al International Film Guide
Eletto tra i 10 miglior film cubani dalla Asociación Cubana de Prensa Cinematográfica (ACPC)
Eletto miglior film dell’anno 2010 dalla Revista Cinema Without Borders.
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Eventi Speciali

Un intellettuale cubano lascia Cuba e la rivoluzione per poi rendersi conto che la sua
nuova vita nello sviluppo non è adatta a lui.
Ritratto di un uomo alienato che invecchia
in un’ideologia ormai vaga, con il desiderio
e, allo stesso tempo, l’impossibilità di appartenere a una società.
Basato sull’omonimo romanzo di Edmundo
Desnoes, pubblicato nel 2007.

Italia/Bolivia

Eventi Speciali

Un minuto de silencio

Paese Italia/Bolivia
Regia Ferdinando Vicentini Orgnani
Sceneggiatura Ferdinando Vicentini Orgnani
Fotografia Guillermo Medrano, Renato Favro
Montaggio Raimondo Aiello
Musica Riccardo Giagni
Interpreti Evo Morales (Presidente della Bolivia); Alvaro
García Linera (Vicepresidente della Bolivia); Gonzalo
Sánchez De Lozada (Ex presidente della Bolivia);
Jeremy Rosner e Stanley Greenberg (sondaggisti politici
americani); Felipe Quispe (leader del movimento
indigeno) etc.
Produzione ALBA PRODUZIONI SRL
Anno di produzione 2013
Durata 85 min.

Ferdinando Vicentini Orgnani
Regista e produttore nato a Milano, il 23 settembre 1963.
Dopo la scuola superiore si trasferì negli Stati Uniti per
due anni per proseguire gli studi di musica (chitarra
classica e musicologia). Tornato in Italia iniziò a studiare
sceneggiatura con Ugo Pirro. Nel 1999 vinse una borsa di
studio e nel 2002 si laureò in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Da allora lavora come
sceneggiatore, regista e produttore.

2006: Evo Morales, primo Presidente indigeno, viene eletto in
Bolivia dopo gli eventi drammatici del 2003 successivi alla caduta
del presidente Sánchez de Lozada (da allora in esilio negli Stati
Uniti). La rivoluzione socialista entra nella sua fase cruciale. Ma
avere a che fare con il potere comporta una serie di tentazioni e
di patologie. In quattro anni di riprese, tra Bolivia e Stati Uniti, il
film si concentra sul difficile percorso durante questa fase storica
unica. Il film si conclude con la recente e drammatica protesta
TIPNIS, che ha chiuso un ciclo storico.
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Filmografia
Sceneggiatore - Regista
1998 Mare Largo con Claudio Amendola, Isabella Ferrari,
Liberto Rabal
2000 Hannover con Franco Castellano, Umberto Orsini,
Romina Mondello
2002 ILARIA ALPI – il più crudele dei giorni con Giovanna
Mezzogiorno, Rade Serbedzija, Amanda Plummer.
2004 ZULU meets JAZZ con Paolo Fresu ambientato in
Sudafrica
2006 68 l’utopia della realtà documentario (CINECITTA’
LUCE Prod.)
2014 VINODENTRO con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Lambert Wilson
Sceneggiatore
2005 Certi Bambini vincitore di Karlovy Vary e Oscar Europeo Premio Fassbinder
Produttore
2005 Viva Zapatero! diretto da Sabina Guzzanti (VeneziaSan Sebastian-Sundance 2005)
2007 The Speed of Light diretto da Andrea Papini
2009 Altromondo di Fabio Massimo Lozzi
2010 Draquila diretto da Sabina Guzzanti (Cannes 2010)
2011 Il Console Italiano diretto da Antonio Falduto
2011 Appartamento ad Atene diretto da Ruggero Di Paola

Concorso
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Argentina

Concorso

Boca de Pozo

Boca de Pozo racconta la storia di un operaio petrolifero, Lucho, che,
insieme al collega Rojas, vive un’esperienza che lo cambierà per
sempre alla periferia della città patagonica Comodoro Rivadavia.
Rojas, dopo aver lasciato la sua terra di origine ed essere emigrato
al sud, come molti altri, sedotto dal boom petrolifero e alla ricerca
di un futuro migliore, ha trovato un clima ostile e desolato a cui ha
dovuto adattarsi.
Il lavoro alla “bocca del pozzo” è monotono e pesante, un lavoro di
forza che richiede di passare la maggior parte della vita isolati, con
l’unica ricompensa di un generoso stipendio che li posiziona al livello più alto della piramide della società del consumo; intrappolandoli
e costringendoli a posticipare i loro sogni.
La vita quotidiana al pozzo è sempre più faticosa per il nostro antieroe,
Lucho, nato in Patagonia 48 anni fa. L’amico cileno invece, molto più
giovane, e impiegato lì da meno di un anno, ha come unico obbiettivo
accumulare denaro per tornare al proprio paese.
Mentre trascorrono eterne giornate insieme nella roulotte, che si
trasforma in rifugio e trincea, esplorano i loro desideri più profondi
stabilendo un rapporto di fiducia, un’amicizia che, di ritorno in città,
fa sì che Lucho trovi di nuovo quelle paure, eccessi e vizi che difficilmente lo faranno uscire per sempre dal pozzo.
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Regia Simón Franco
Sceneggiatura Salvador Roselli, Luis Zorraquín e Simón
Franco
Fotografia Diego de Garay
Montaggio Cristina Carrasco
Musica Nicolás Sorín
Suono Nicolás Volonte
Interpreti Pablo Cedrón, Nicolás Saavedra, Paula Kohan
Produzione Simón Franco
Anno di produzione 2014
Durata 82 min.

Simón Franco
Lungometraggi
Regista, Sceneggiatore e Produttore:
Boca de Pozo (2013) - 80´
Regista, Sceneggiatore e Produttore Associato:
Tiempos Menos Modernos (2011) - 95´
Assistente di suono:
Ni vivo, ni muerto (2001) - Jorge Víctor Ruíz
Assistente di produzione:
El hijo de la novia (2001) - Juan José Campanella
Cortometraggi come sceneggiatore, regista e produttore:
(Yo) al cuadrado 2008 (6´, 16mm Color)
El Gran Estado 2005 (16´,16mm Color)
Tiempos Modernos 2004 (12’, 16mm Color)
Séptimo Pecado Capital 2003 (8’, Dvcam - Fiction)

Argentina

Días de Vinilo

Damián, Facundo, Luciano e Marcelo sono amici di infanzia e condividono da sempre la passione per il rock classico su dischi di vinile.
Quando il primo di loro decide di sposarsi, la vita di tutti e quattro
viene rivoluzionata.
Gabriel Nesci
Gabriel Nesci è regista e sceneggiatore cinematografico
e televisivo. Ha scritto e diretto il film Días de Vinilo,
uscito con grande successo nel 2012 e attualmente
presente in diversi festival internazionali.
È anche ideatore, autore e regista del premiato programma televisivo Todos Contra Juan, emesso tra il
2008 e il 2010 in Argentina e in altri paesi.
Dopo gli studi in Progettazione dell’Immagine e del
Suono alla UBA (Università di Buenos Aires), è stato
autore, regista, produttore, editore e musicista di molte
serie televisive e radiofoniche.

23

Concorso

Regia Gabriel Nesci
Sceneggiatura Gabriel Nesci
Fotografia Rodrigo Pulpeiro
Montaggio Alberto Ponce
Musica Julio César Sierra, Guillermo Guareschi
Suono Estudio FX Design – Maximiliano Gorriti
Interpreti Gastón Pauls, Rafael Spregelburd, Ignacio
Toselli, Inés Efron, Emilia Attias, Akemi Nakamura,
Maricel Álvarez, Carolina Peleritti, Leonardo Sbaraglia
Produzione Ignacio Rey, Gastón Rotschild
Anno di produzione 2012
Durata 119 min.

Argentina

Concorso

El manto de hiel

Regia Gustavo Corrado
Sceneggiatura Gustavo Corrado
Fotografia Gustavo Corrado, Ignacio Torres
Montaggio Miguel Gonzáles Msenio
Musica Camila Ferro
Suono Daniel Tamborini, Javier Polidoro
Interpreti William Prociuk, Margarita Molfino, Daniel
Dibiase, Alberto Suárez, Eduardo Iácono, Miguel Terni,
Maitina De Marco, Lourdes Borrat, Gustavo Salgado,
Rubén Gonzáles Mayo, Andrea Sánchez,
Javier Cerimedo, Carla Coriaa
Produzione Roberto Ferro
Anno di produzione 2014
Durata 91 min.

Storia di un amore impossibile. Un uomo di città dal passato oscuro
arriva per caso in un paesino nel deserto e incontra una donna che
vive lì con la sua bambina e un gruppo di misteriosi anziani organizzati militarmente. La giovane aspetta il ritorno del marito, scomparso inspiegabilmente, tra fenomeni naturali che dettano l’evolversi
della storia.

Gustavo Corrado
Filmografia:
1994 – Rita, La pasión (16mm – 9 min.)
Selezionato per partecipare al Quinto Festival di San Pietroburgo, Russia, 1995, dove
ottiene un Premio Speciale. Selezionato anche per partecipare al Concorso Officiale
del Terzo Festival Internazionale del Cortometraggio di Santiago, Cile, 1995.
1999 – El armario (35mm – 77 min.)
Migliore Opera Prima e Premio del Pubblico al Festival del Cinema Latino Americano
di Trieste, Italia; primo premio “Cremona Città della Musica” al Festival del Cinema
Latinoamericano di Cremona, Italia. Due nomination al concorso annuale Condor
d’Argento Miglior Fotografia e Migliore Attrice Emergente.
2005 – Garúa (35 mm – 91 min.)
Scripts Hubert Bals Fund Award (Rotterdam), Premio Stampa al miglior film
all’ottavo Festival Internazionale del Cinema di Shangai (Cina) e “Cerchio d’oro” al
Miglior Film al Festival del Cinema Internazionale di Bogotá (Colombia) “Miglior
Musica” al Festival del Cinema Latino Americano di Trieste. Il film è selezionato per
partecipare alla Sezione Ufficiale dei seguenti festival internazionali Montreal, Rio de
Janeiro, Paraty, Pinamar, Mannheim-Heidelberg, Cremona, Il Cairo, Cleveland, Roma,
Bangladesh, Bradford, Sofia, Toulouse, Vienna, Santo Domingo, Leipzig, Mumbai,
Chicago, Madrid, Barcellona, L’Avana, Repubblica Ceca e Calcutta.
2010 – La verdadera historia (HD – 120 min.)
2014 – El manto de hiel (HD – 91 min.)
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Bolivia

Yvi Maraey / Tierra sin mal

Un cineasta e una leader indigena viaggiano insieme per le foreste
del Sudest boliviano, con l’obbiettivo di fare ricerche per un film sul
mondo guaranì. L’immagine in movimento di alcuni indios, filmata
da un esploratore svedese nel 1910, è il punto di partenza. Ma il presente offre più della nostalgia per un mondo perduto per sempre.
“Yvy Maraey / Tierra Sin Mal” è un viaggio di autocoscienza che scaturisce dalla vista e dall’ascolto dell’altro. Filmato in Cinemascope,
combina la narrativa del quotidiano con l’epica di un popolo eroico.

Juan Carlos Valdivia
Nato a La Paz, Bolivia, ha studiato cinema al Columbia
College, Chicago (USA). Successivamente ha lavorato
in Messico, dove ha consolidato la sua carriera.
L’opera prima Jonás y la ballena rosada (1996), una
coproduzione boliviano-messicana, fu uno dei film più
visti dell’epoca.
Nel 2010 è stato produttore, insieme a Alba Balderrama de Los viejos, film diretto da Martin Boulocq. Con
la sua casa di produzione “Cinenómada” ha realizzato
una famosa campagna pubblicitaria per l’azienda di
telecomunicazioni ENTEL. Il 16 luglio 2011 il Consiglio
Municipale de La Paz gli ha conferito la medaglia
“Prócer Pedro Domingo Murillo en el Grado de Palmas
de Oro” alla carriera.
Filmografia:
2013 – Yvy Maraey
2009 – Zona Sur
2008 – El último evangelio
2007 – El laberinto
2005 – American Visa
1996 – Jonás y la Ballena Rosada
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Concorso

Regia Juan Carlos Valdivia
Sceneggiatura Juan Carlos Valdivia
Fotografia Paul de Lumen
Musica Cergio Prudencio
Interpreti Elio Ortíz, Felipe Román, Francisco Acosta,
Diego Picaneray, José Changaray, Juan Carlos Valdivia
Produzione Co-produzione Bolivia-Messico-Norvegia;
Cinenómada / Rio Negro Producciones / Barracuda
Films
Anno di produzione 2013
Durata 105 min.

Brasile

Sinais de Cinza

Concorso

A Peleja de Olney Contra o Dragão da Maldade

Paese Brasile
Regia Henrique Dantas
Sceneggiatura Henrique Dantas
Fotografia Pedro Semanovishk
Direttore artistico Henrique Dantas
Montaggio Henrique Dantas, Ilo Alves, Íris de Oliveira
Suono diretto Ana Penna, Clever Macedo, Eder Long,
Napoleão Cunh
Suono Waldir Xavier
Colonna sonora originale Ilya São Paulo
Interpreti Nelson Pereira dos Santos, Orlando Senna,
José Carlos Avellar, Luiz Paulino dos Santos, Helena
Inês, Edgar Moura, Edgar Navarro
Produzione Henrique Dantas e Mariana Vaz
Anno di produzione 2013
Durata 86 min. 5”

Il film vuole sottolineare l’importanza della dimensione politica del
cinema di Olney São Paulo e le assurdità causate dalla dittatura militare alla vita del cineasta coboclo, l’uomo di frontiera che volle cambiare il mondo con il suo film rivoluzionario e che morì dopo lunghe
torture, vittima del proprio coraggio.

Henrique Dantas
Regista e documentarista brasiliano. Nel 2009 ha realizzato (regia e montaggio) e prodotto il documentario
Filhos de Joao, O Admiravel Mundo Novo Baiano. Ha
svolto attività di direzione artistica nell’opera Trampolim
do Forte.
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Brasile

A Despedida

Basato su fatti realmente accaduti, “A Despedida” narra la storia di
Almirante, un uomo di 92 anni che decide che è arrivato il momento
di dire addio a tutte le cose importanti della sua vita e di passare
un’ultima notte con Fátima, l’amante di 55 anni più giovane. Ci sono
segni evidenti che la sua vita sta volgendo al termine e questo rende
l’esperienza densa, profonda e urgente.

Marcelo Galvão
Marcelo Galvão (Rio de Janeiro, 11/12/1973) è laureato in pubblicità alla FAAP
(Fundação Armando Alvares Penteado) e ha studiato cinema alla New York Film
Academy. Nel 2001 ha fondato la casa di produzione Gatacine. Da allora ha girato
sei film: A Despedida; Colegas; La Riña; Bellini e o Demônio; Quarta B; Lado B como
fazer um longa sem grana no Brasil. Ha vinto più di 50 premi in festival importanti
come “miglior film” al Gramado Film Festival, Festival Internazionale del Cinema di
São Paulo (2005, 2012), International Disability Film Festival Breaking Down Barriers
(Russia), Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste (Italia), FESTin - Festival
del Cinema Itinerante in Lingua Portoghese (Portogallo) e il Festival del Cinema
Brasiliano di New York.
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Concorso

Regia Marcelo Galvão
Sceneggiatura Marcelo Galvão
Fotografia Eduardo Makino
Montaggio Rodrigo Menecucci
Musica Ed Cortes
Suono Leandro Lima
Interpreti Nelson Xavier, Juliana Paes
Produzione Marcelo Galvão
Anno di produzione 2014
Durata 90 min.

Cile

Concorso

Caleidoscopio

Regia Paulo Paulista
Sceneggiatura Marcial Huneeus
Fotografia Tomas Yovane
Montaggio Paulo Paulista
Musica Santiago Jara
Interpreti Celine Reymond, Santiago Vernal, Andrea
Paz, Mario Horton, Camila Lebert, Eduardo Reyes,
Marcelo Pertier, Jorge Becker, Paulina Reyes
Produzione Neofilms Chile
Anno di produzione 2013
Durata 70 min.

“Sei momenti, situazioni comuni, vite spezzate, incontri che, come
l’immagine di un caleidoscopio, appaiono e scompaiono”.
Una donna che sente ancora rancore per la madre dopo la sua morte;
un architetto confuso dallo strano comportamento della sua fidanzata; una prostituta e un artista omosessuale che potrebbe essere il
padre del figlio nato da una precedente relazione con la sua migliore
amica Francisca.
Attraverso queste conversazioni “Caleidoscopio” affronta una varietà
di temi ed idee quali l’amicizia, la sessualità, il risentimento di classe
e la riconciliazione.

Paulo Paulista
Paulo Paulista è regista, produttore, sceneggiatore e
attore, diplomato alla Scuola di Teatro La Mancha, laureato in Cinema e in Comunicazione Audiovisiva presso
l’Università Maggiore.
Nel 2011 va in Messico a perfezionare gli studi di
Cinema al Centro Universitario di Studi Cinematografici dell’Università Nazionale Autonoma del Messico
(UNAM). È direttore di NeofilmsChile, con cui produce
Caleidoscopio (2013) dello sceneggiatore Marcial
Huneeus.
Ha diretto cortometraggi come Corazonada (2010),
Cabro chico (2011) e il documentario Rastros, terremoto
humano (2014).
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Cile

I am from Chile

Salvador è un giovane cileno che si trasferisce a Londra per studiare
l’inglese e conoscere l’Europa. Mentre è lì, vive con sua zia Maria,
cinquantacinquenne immatura e alcolista. Quando i ge-nitori di Salvador si trovano inaspettatamente in ristrettezze economiche, sono
sul punto di dover bloccare il soggiorno del figlio a Londra. Sedotto
dalla vivacità della città, Salvador decide di non tornare in Cile. Con
l’aiuto di Maria e di altri coinquilini (Ivan, uno spacciatore russo e
Yoshiko, la sua ragazza giapponese) riesce a restare e a trovare lavori
sporadici che lo porteranno ad affrontare situazioni difficili, obbligandolo ad uscire dalla sicura realtà borghese.

Gonzalo Díaz Ugarte
Gonzalo Díaz Ugarte nasce a Santiago del Cile nel 1979.
Si specializza in fotografia cinematografica presso la
Scuola del Cinema di San Antonio de los Baños, Cuba.
Nel 2004 si laurea in Arti della Comunicazione e riceve
il premo all’Eccellenza Accademica dell’Università
Uniacc. Quello stesso anno va a vivere a Londra, dove
lavora come cameraman per le case di produzione Agile
Films e Brand Mason, partecipando alla realizzazione
di numerosi videoclip e spot pubblicitari e alle riprese
dei lungometraggi Broken e Devil’s Chair, del regista
britannico Adam Mason.
Nel 2008 torna in Cile e lavora per la casa di produzione Fábula come assistente alla Regia. In agosto 2011
produce il film I am from Chile, scritto insieme a Trinidad Jiménez. L’anno seguente vince il Fondo Audiovisivo Cileno per il finanziamento della post-produzione
di questo film.
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Concorso

Regia Gonzalo Díaz U.
Sceneggiatura Gonzalo Díaz U. e Trinidad Jiménez
Fotografia Sergio Armstrong
Montaggio Danielle Fillios
Musica Vadoinmessico, Teresita Cabeza, Eduardo
Caces
Interpreti Paulina García, Diego Ruíz, Iván Álvarez de
Araya, Tamara Ferreira, Catalina Aguayo, Robert Scott,
Santiago Meneghello, Katerina Cabezas, Shlomit Baytelman, Alejandro Goic
Produzione Gonzalo Diaz U.
Anno di produzione 2011
Durata 108 min.

Cile

Concorso

Vacaciones en familia

Regia Ricardo Carrasco Farfán
Sceneggiatura Eduardo Norero
Fotografia José Luis Arredondo
Montaggio Danielle Fillios
Musica Miguel Tapia
Suono Boris Herrera
Interpreti María Izquierdo, Julio Milostic, Alicia
Rodríguez, Felipe Herrera, Maricarmen Arrigorriaga,
Sergio Hernández, Marcial Edwards
Produzione Ricardo Carrasco Farfán
Anno di produzione 2014
Durata 90 min.

I Kelly sono una famiglia dalle alte aspettative sociali. Juan Kelly, il
padre, è discendente diretto di europei; Marta Arteaga, la madre, appartiene ad una aristocrazia già obsoleta ma sempre orgogliosa del
proprio status. Juan non è molto intelligente ma vuole bene alla sua
famiglia e lascia sfuggire alcune occasioni a causa della sua pigrizia e resistenza ai cambiamenti. Le cose non vanno secondo le sue
aspettative. Marta vede come suo marito fallisce ancora una volta
nell’impiego che gli era stato trovato dal padre, mentre la sua situazione personale e quella dei suoi figli peggiora di giorno in giorno.
Una commedia nera, la storia di un’estate molto particolare, durante
la quale i Kelly, senza soldi per le vacanze, si inventano un viaggio in
Brasile in febbraio, quando in realtà sono chiusi in casa.

Ricardo Carrasco Farfán
Regista, si è dedicato principalmente ai documentari,
ma ha lavorato anche in televisione e alla realizzazione
di lungometraggi.
Membro del Colectivo del Cabo Astica, ottiene il titolo
di professore di Arti Plastiche alla Pontificia Università Cattolica del Cile; successivamente si dedica al
genere audiovisivo e vince una borsa di studio a Cuba,
alla Escuela Internacional de Cine y Televisión a San
Antonio de los Baños, dove si specializza nella regia di
documentari.
Quindi va in Francia a studiare Regia negli Ateliers
Varan nel 1995, dedicandosi da quel momento ai
documentari ed ottenendo importanti premi e riconoscimenti in diversi paesi, tra i quali Francia, Spagna
e Stati Uniti.
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Colombia

La eterna noche de las doce lunas

Dodici lune, un anno, è il lasso di tempo in cui la bambina indigena
Wayúu, Filia Rosa Uriana, è rimasta rinchiusa: l’arrivo della prima
mestruazione ha segnato l’inizio dell’isolamento.
In questo lungo periodo, la piccola Filia ha seguito i rituali indigeni
tipici di questa cultura. Imparare ad essere donna nella propria solitudine è lo scopo superiore di questo rito ancestrale millenario.

Priscilla Padilla

Premi Nazionali
- Premio India Catalina, Festival Internazionale del Cinema
di Cartagena de Indias –FICCI–, Colombia, 2013.
Premi Internazionali
- Miglior Documentario Latinoamericano, Festival Internazionale del Cinema Latinoamericano di Tolosa, Francia,
2013.
- Selezione Ufficiale Festival Internazionale del Cinema di
Berlino, 2013
- Selezione Ufficiale The Film Society of Lincoln Center, Lincoln Center New York, 2013
- Selezione Ufficiale Festival Internazionale del Cinema di
Lima, Perù, 2013
- Selezione Ufficiale Festival Internazionale del Cinema di
Pusan, Corea del Sud, 2013

Sceneggiatrice, regista e produttrice, ha studiato presso
il “Conservatoire Libre du Cinemá Francaise”, a Parigi,
Francia. Ha compiuto studi complementari, fra gli altri,
di sceneggiatura televisiva, storia dell’Arte, estetica
cinematografica, montaggio. Fra il 1990 e il 1992 ha realizzato quattro capitoli per la serie televisiva Artesanos
en Bogotá. Fra il 1993 e il 1994, ha realizzato quattro
capitoli per la serie La historia de la radio en Colombia.
In seguito ha diretto vari documentari che hanno
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, fra i quali:
Los rituales de la ausencia (1995); Ilusiones de radio (19951996); la serie di 15 capitoli Las mujeres cuentan (1997);
Sueños de vida (2001-2002); la serie infantile Bogotá,
fuera de clase (2007–2008). Il primo lavoro cinematografico cinematografico è stato il corto Memoria, viva
(1989) e, in seguito, il documentario Las mujeres por la
paz y contra la guerra (2004), il lungometraggio Como
volver a nacer (2005), Los huéspedes de la guerra (2006);
Nacimos el 31 de diciembre (2011) e La eterna noche de
las doce lunas (2013)-.
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Concorso

Paese di produzione Colombia
Regia Priscilla Padilla
Fotografia Daniela Cajías
Montaggio Ximena Franco
Colonna sonora originale Dany Rubio / Sol Okarina
Suono Vladimir Díaz
Interpreti Filia Rosa o Pili, Cecilia Urania
Produzione Doce Luna Producciones in coproduzione
con Banda Imagen (Bolivia)
Produzione esecutiva Priscila Padilla / Gustavo Pazmín
Perea
Anno di produzione 2013
Durata 87 min.

Ecuador

Concorso

Saudade

Paese Ecuador / Argentina / Canada
Regia Juan Carlos Donoso Gómez
Sceneggiatura Juan Carlos Donoso Gómez
Produzione generale Sarahí Echeverría
Produzione esecutiva Sarahí Echeverría / Juan Carlos
Donoso Gómez
Anno di produzione 2013
Durata 100 min.
Ha partecipato ai festival di Cuenca (Ecuador), Stoccolma, Toulouse, Sâo Paulo e Santa Barbara (USA).

Miguel è un ragazzino di 17 anni che vede il futuro come un orizzonte lontano, immerso nel suo piccolo mondo di amici con un album di disegni che porta sempre con sé mentre corre tra le case e le
vie di Valle de los Chillos, un paese che non è né campagna né città.
Saudade è il ritratto di un momento di passaggio tra la fine della
scuola e l’entrata nel mondo adulto.
La sua madre biologica, che non ha mai conosciuto, chiede al padre
di incontrarli a Buenos Aires perché è gravemente malata; il padre,
disoccupato, accorre subito.
La crisi familiare scatenata da questo viaggio improvviso, e la crisi
economica ecuadoriana del 1999, costituiscono lo scenario in cui
Miguel dovrà affrontare il dolore di vedere il proprio mondo crollare,
per poi doversene inventare uno nuovo e tutto suo.
Juan Carlos Donoso
Ha collaborato alla realizzazione di otto lungometraggi:
En el nombre de la hija, secondo film di Tania Hermida,
Sin otoño Sin primavera, opera prima di Iván Mora Manzano, Impulso, terzo film di Mateo Herrera, Qué tan
Lejos, opera prima di Tania Hermida, Labranza oculta, di
Gabriela Calvache, Esas no sono penas di Daniel Andrade
e Anahí Honeisen, Blak Mama, di Miguel Alvear, When
clouds clear di Danielle Bernstein e Anne Slick.
Nel 2004 realizza il suo primo cortometraggio Mesa
de Montaje, presentantolo per la prima volta al Festival
Cero Latitud. Nel 2005 è autore del documentario Los
años viejos. Vince poi il concorso al miglior video clip
con La violencia de las almas al Nono Festival internazionale universitario del Video (VIART) a Caracas
(Venezuela). Nel 2007 esce il suo cortometraggio El
Receso al Festival cero Latitud.
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Perù

Cielo Oscuro

Toño (44) è un sarto e lavora alla periferia di Lima. Un giorno Natalia (23), una giovane attrice, arriva al suo negozio per ordinare un
vestito per la laurea. Questo incontro inaspettato cambierà la loro
vita. In lui, Natalia trova il calore e la protezione della quale ha bisogno. In lei, Toño trova un mondo sensoriale che lo sorprende e lo
rivitalizza. Ma quando riappare l’ex-fidanzato di Natalia, tutto cambierà e diventerà un asfissiante Cielo oscuro.

Joel Calero
Regista e sceneggiatore cinematografico. Realizzando
il lungometraggio Cielo Oscuro, ha parallelamente
lavorato al cortometraggio Lo mejor de la burguesía son
su vino y sus mujeres e alla serie televisiva Las Mujeres de
Mario. Insegna Storia del Cinema e tiene seminari sulle
tecniche di espressione audiovisiva presso la Facoltà di
Comunicazione della UPC.
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Concorso

Regia Joel Calero
Sceneggiatura Joel Calero
Fotografia Mario Bassino
Musica Irene Vivanco
Interpreti Lucho Cáceres, Sofia Humala, Roberto Moll,
Mariella Zanetti, Pold Gastello, Norka Ramírez, Tania
Ruiz, Sebastián Rubio, Flor de María Andrade
Produzione Factoria Sur e Imagyc
Anno di produzione 2012
Durata 75 min.

Portorico/Argentina

Concorso

Hugo, Paco, Luis y tres chicas de rosa

Regia Edmundo H. Rodríguez
Sceneggiatura Gilberto A. Rodríguez
Fotografia Willie Berríos
Montaggio Alberto Ponce
Musica Ruy Folguera
Suono Jorge Stavropulos
Interpreti Sandra Teres, Nicolás Pauls, Fernando Tarrazo,
Agustina Lecouna, Camila Monclova, Ezequiel Stremiz,
René Monclova, Cristina Sesto
Produzione Iván de Paz
Anno di produzione 2013
Durata 95 min.

Hugo, un giovane professore, inizia un viaggio di sola andata verso
un faro alla fine del mondo. Durante il tragitto incontra Paco, un giovane cinico che chiede un passaggio verso ovest. Un’improvvisa tempesta di sabbia li porterà in un caffè nel mezzo del deserto. Bloccati
lì contro la propria volontà, i due compagni di viaggio, così diversi,
conosceranno Luis che, insieme a tre originali cameriere, Lola, Olga
e Sara, li aiuterà a ritrovare il cammino verso casa.

Edmundo H. Rodríguez
(Pasadena, California 1959). Regista formatosi alla scuola di cinema della NYU. Ha
seguito corsi di specializzazione presso l’Università UCLA (California). Ha lavorato
come produttore e regista di spot pubblicitari, documentari, speciali televisivi e
videoclip per importanti case di produzione del Porto Rico. Tra i suoi principali lavori
troviamo il cortometraggio Una noche en Hollywood (1996) e i film Las dos caras de
Jano (2008) e Desamores (2004), entrambi basati sui romanzi gialli di Wilfredo Mattos Cintrón.
La commedia romantica La fuga (2010) su una promessa sposa che pensa di fuggire
alla vigilia delle nozze è stata invitata a partecipare al Festival del Film Latino di Chicago e ad altri importanti festival statunitensi. La fuga è stata selezionata dalla città di
Chicago, nell’estate 2010, per l’evento annuale “Films in The Park Series”, durante il
quale vengono proiettati film all’aperto nei parchi della città.
Hugo, Paco, Luis y tres chicas de rosa, in coproduzione con DIDA Films Argentina, è il
suo lavoro più recente. È stato il film selezionato per il galà di apertura del 25° Festival del Cinema Internazionale di San Juan.
Filmografia
2013 Hugo, Paco, Luis y tres chicas de rosa
2010 La fuga
2009 Kabo y Platón
2008 Las dos caras de Jano
2004 Desamores
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Uruguay

La demora

Concorso

Regia Rodrigo Plá
Storyboard originale e sceneggiatura Laura Santullo
Produttore Sandino Saravia Vinay, Christian Valdelièvre,
Rodrigo Plá
Fotografia María Secco
Direzione artistica Mariana Pereira
Anno di produzione 2012
Durata 84 min.

Agustín dimentica le cose; sta invecchiando
e ne è consapevole. María non è mai sola,
si prende cura di tutti, dorme poco e lavora
troppo; la sua angoscia cresce. Il rapporto tra
queste due persone, che si vogliono bene e
allo stesso tempo si respingono, si rompe
all’improvviso.
Il progetto ha ricevuto fondi per la produzione cinematografica FONA (Uruguay),
Fondo de Fomento del Instituto del Cine y
Audiovisual del Uruguay, MVD Socio Audiovisual, FONDS SUD Cinéma (Francia)
e Estímulo Fiscal para la Producción Cinematográfica del Instituto Mexicano del Cine.
Il film ha vinto il Premio della Giuria Ecumenica (sezione Forum) al Festival del Cinema di Berlino del 2012.

Rodrigo Plá
Rodrigo Plá è nato a Montevideo, Uruguay, ma si è trasferito dall’età di undici anni
a Città del Mexico, dove ha dapprima studiato fotografia e video presso la Escuela
Activa e, in seguito, sceneggiatura e regia al Centro de Capacitación Cinematográfica.
L’esordio alla regia avviene nel 1988 con il corto Moira. Dopo aver lavorato come assistente presso alcuni registi come Carlos Carrera e Marcel Sisniega, nel 1995 realizza
Novia mía, selezionato in vari festival e vincitore di alcuni premi, tra cui quello di
miglior cortometraggio a Ariel de Plata. Un successo che si rinnova nel 2001 con
El Ojo en la Nuca, ambientato durante la dittatura militare nell’Uruguay degli anni
Settanta e con protagonista Gael García Bernal, che viene selezionato nei maggiori
festival internazionali come quello di Clermont-Ferrand e che ottiene una menzione
speciale alla Muestra de Cine Mexicano di Guadalajara.
Nel 2007 Plá dirige il suo primo lungometraggio, La Zona, incentrato su un quartiere
residenziale di Città del Messico, circondato da una muraglia e sorvegliato da
poliziotti per evitare l’assalto della popolazione delle bidonville circostanti. Il film, che
mescola il linguaggio del cinema di genere con elementi di critica sociale, ottiene il
consenso del pubblico e riceve il Premio per il miglior debutto al Festival di Venezia e
il Premio internazionale della critica al Festival di Toronto.
Decisamente diverso è l’argomento dell’opera successiva, Desierto adentro del 2008,
un dramma religioso ispirato ai diari del filosofo Søren Kierkegaard e ambientato
durante la Guerra Cristera in Messico, scoppiata contro un governo anticlericale
che aveva bandito il culto cattolico. L’opera, estremamente complessa nei temi ed
elaborata nello stile, vince ben sette premi al Guadalajara International Film Festival e
quello per il miglior film al Lleida Latin-American Film Festival.
Dopo aver partecipato all’opera collettiva e celebrativa messicana Revolución del
2010, firmando uno dei dieci episodi, Rodrigo Plá dirige nel 2011 La demora, film dal
taglio più intimista, con il quale torna alla sua natia Montevideo.
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Venezuela

Concorso

El diario de Bucaramanga

Il film ci riporta al 1828, quando il Libertador Simón Bolívar, accompagnato dal suo Stato Maggiore, si trova nella città colombiana
di Bucaramanga. Da lì attende notizie degli avvenimenti che scaturiscono dalla Convenzione di Ocaña, dalla quale dovrà nascere
una nuova Costituzione per la Colombia. Sono giorni drammatici e
pieni di conflitti. Giorni di intrighi e tradimenti capeggiati dal Generale Francisco de Paula Santander, durante i quali si decide il futuro
dell’unità della Gran Colombia. Ma sono anche giorni di riflessione
durante i quali il Libertador pensa alla sua vita.

Regia Carlos Fung
Sceneggiatura Carlos Fung, Jorge Luis Sánchez, Álvaro
Álvarez de Lugo
Interpreti Simón Pestana, Patrick Delmas, Luis Mesa,
Ana Karina Casanova, Fanny Arjona, Albi de Abreu
Direzione artistica Gaby Vílchez
Produzione Jorge Luis Sánchez
Produzione esecutiva SPM Producciones e Montesacro
Films
Anno di produzione 2013
Durata 135 min.

Carlos Fung
Regista, produttore e sceneggiatore. Avvocato e autodidatta nel cinema, ha approfondito individualmente la
disciplina artistica attraverso ricerche e libri di teoria e
pratica. Dal 1992, ha iniziato a lavorare presso l’agenzia
pubblicitaria Creativos TV a Maracaibo, con funzioni
di creativo e, in seguito, di produttore. Nel 1999 fonda
Editorial Educativa che in seguito diverrà Montesacro
Films. Ha realizzato vari documentari, corti, spot
informativi e commerciali.
Filmografia
2010 1810 Vientos de Libertad
2011 1811 Caminos de independencia
2012 Conociendo a Bolívar
2013 Diario de Bucaramanga
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Venezuela/Spagna

La distancia más larga

Due facce dello stesso paese: una città aggressiva e caotica e un paradiso con le montagne più antiche del mondo. Due protagonisti in
momenti opposti delle loro vite. E due viaggi temerari, un’avventura
infantile attraverso un intero paese e un viaggio senza ritorno, ma
libero e autodeterminato. Lo stesso destino lega irrimediabilmente
una donna e suo nipote. Anche se non si conoscono fanno parte di
un cerchio che non possono rompere. Le seconde occasioni si presentano, ma la libertà individuale si impone. Tutto è una congiura
per dirci c’è un solo destino, quello che scegliamo.

Claudia Pinto Emperador
Claudia Pinto Emperador nasce a Caracas nel 1977. Studia Comunicazione audiovisiva in Venezuela e segue corsi di specializzazione in sceneggiatura e regia in Spagna.
Tra i suoi cortometraggi Una voz tímida en un concierto hueco (Venezuela, 2001 –
Miglior Cortometraggio al Festival del Cinema Latino di Los Angeles), Todo Recto
(Spagna, 2006) e El silencio de los sapos (Venezuela, 2007). La distancia más larga è
il suo primo lungometraggio. Con questo film non solo scrive, produce e dirige un
progetto molto personale, ma realizza il suo desiderio di unire due paesi che l’hanno
formata professionalmente e le tematiche che tratta fin dal primo cortometraggio: le
distanze emozionali, la perdita e la libertà di scelta.
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Concorso

Regia Claudia Pinto Emperador
Sceneggiatura Claudia Pinto Emperador
Fotografia Gabriel Guerra
Montaggio Elena Ruiz
Musica Vincent Barriere
Suono Fabiola Ordoyo e Marisol Nievas
Interpreti Carme Elias, Omar Moya, Alec Whaite
Produzione Sin Rodeos Films
Anno di produzione 2013
Durata 113 min.
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Contemporanea Concorso
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Argentina

Contemporanea Concorso

Búsqueda de Identidades Robadas

L’ EAAF è un’organizzazione scientifica non governativa di Antropologia Forense senza scopo di lucro che applica tecniche forensi,
principi fondamentali dell’antropologia, archeologia, medicina e odontologia forense. La squadra si dedica alla ricerca sulle violazioni
dei diritti umani in Argentina e nel mondo.
“Búsqueda de Identidades Robadas” racconta la storia del EAAF dal
momento della sua fondazione e sottolinea l’importanza del contributo dello scienziato nordamericano Clide Collins Snow, e mostra
come si sviluppò il team multidisciplinare.
L’ EAAF è nata nel 1984 con l’obbiettivo di fare ricerca sui casi di
persone scomparse dal 1974 e durante la dittatura.
Attualmente lavora in America Latina, Africa, Asia e Europa in
cinque aree programmatiche: ricerca, educazione e assistenza, sviluppo scientifico, sostegno al settore, documentazione e diffusione.

40

Paese Argentina
Regia Miguel Rodríguez Arias
Sceneggiatura Miguel Rodríguez Arias
Fotografia Virginia Medley
Montaggio Federico Wittenstein
Musica Sergio Nacif Cabrera
Suono Ariel Baigros
Produttore Ana María Provera
Produzione Metropolis Media
Anno di produzione 2013
Durata 75 min.

Argentina

Una flor para las tumbas sin nombre

Contemporanea Concorso

Lungometraggio selezionato dalla Segreteria per i Diritti Umani della
Nazione e dall’Istituto Nazionale del Cinema e delle Arti Audiovisive
per la Settimana del Cinema della Memoria, realizzato negli spazi
dell’INCAA; e nella programmazione ufficiale dei seguenti Festival
10° MARFICI, Festival de Cine Independiente di Mar del Plata, 10°
Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos nella città di
Sucre, Bolivia, 8° Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio Todas las Voces Città del
Messico e 29° Festival Del Cinema Latinoamericano di Trieste, Italia.
Il film racconta la storia dell’identificazione di due corpi di sconosciuti
trovati a Melincué nel 1976. Il luogo, ex fiorente località turistica, fu
soggetto a inondazioni per 30 anni.
Convivendo con questa tragedia, tutta Melincué mantiene sempre
vivo il ricordo dei giovani e cerca di scoprire la loro identità.
Gli abitanti, gente comune, sono i protagonisti della storia: la figlia di
un uomo di campagna che trova i corpi, un impiegato giudiziario che
conserva in modo ossessivo il rapporto steso al momento del ritrovamento, due casalinghe che portano sempre i fiori alle tombe, un becchino che scava canalette per salvare il cimitero allagato, una docente e
i suoi alunni che svolgono un lavoro di ricerca sui diritti umani.
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Paese Argentina
Regia Daniel Hechim
Fotografia Atilio Perín
Interpreti Sergio Cangiano
Produzione Ma. Eugenia Bertone
Anno di produzione 2014
Durata 82 min.

Cile

Contemporanea Concorso

El tio

Un attore ossessionato da suo zio, principale collaboratore della
dittatura di Pinochet e redattore della Costituzione del 1980, guida
un gruppo di colleghi in un viaggio delirante sulle orme di Jaime
Guzmán. Un passato occulto, sia a livello personale che familiare,
politico e nazionale, che ci porta all’inevitabile domanda su Guzmán
e la dittatura di Pinochet. Nel dolore della memoria di un paese intero, cosa è vero e cosa è falso?
L’opera prima di Mateo Iribarren è franca, diretta, intelligente e divertente. Il Cile di oggi e di ieri si fondono, coinvolgendo cinema,
documentari, televisione, realtà e letteratura.
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Paese Cile
Regia Mateo Iribarren
Sceneggiatura Mateo Iribarren
Fotografia Gabriel Del Carril
Montaggio Langdon Page
Musica Los Búnkers
Interpreti Ignacio Santa Cruz, Mateo Iribarren, Aníbal
Reyna, Andrea Freund, Cesar Caillet, Patricia Velasco,
Alejandro Trejo, Julio Fuentes, Diego Ruiz, Vicente
Iribarren, Max Carvalán, Francisca Gavilán, Diego
Muñoz, Claudio González, Pedro Vicuña, Elvira López,
Omar Hernández, Roberto Artiagoitía, Mario Bustos
Produttore Ignacio Santa Cruz
Produzione Santa Cruz Producciones
Anno di produzione 2013
Durata 90 min.

Colombia

Duni
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Paese Colombia
Regia Javier Mejía
Sceneggiatura Javier Mejía
Fotografia Pierre Carles e Javier Mejía
Montaggio Erick Morris e Javier Mejía
Suono Miguel Rivas e Javier Mejía
Produzione Rafael Escobar e Javier Mejía
Anno di produzione 2013
Durata 89 min.

Contemporanea Concorso

Un viaggio nella vita del regista colombiano-cileno Dunav Kuzmanich (1935 - 2008), la storia di una gioventù avventurosa, ribelle e
militante che lo porta ad essere perseguitato e arrestato durante il
regime del generale Pinochet. Va quindi in esilio a Bogotá (Colombia) dove si dedica completamente alla produzione cinematografica.
Infine, il racconto dei suoi anni a Medellín, dove con la stessa passione si dedica completamente a trasmettere le sue conoscenze e il
suo amore per il cinema e per il suo particolare e anarchico modo di
vedere la vita.

Costa Rica/Cile

Contemporanea Concorso

Apocalipsis de nuestro tiempo

I grandi dipinti di Julio Escámez e la composizione musicale di Arnold Schoenberg “La noche transfigurada” sono stati l’ispirazione
per questa opera. Ci viene rivelata l’irrazionalità del sistema capitalistico e come, attraverso la storia e i suoi cambiamenti, si manifesta
l’inesorabile trasformazione della realtà sociale.
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Paesi Costa Rica - Cile
Regia Ishtar Yasin Gutérrez
Sceneggiatura Ishtar Yasin
Fotografia Fernando Montero
Montaggio Clara Albinati e Melisa Rivera
Musica Arnold Schoenberg
Suono Javier Umpiérrez
Interprete Julio Escámez
Produzione Ishtar Yasin e Clara Albinati – Producciones
Astarté
Anno di produzione 2014
Durata 30 min.

Costa Rica

El regreso
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Regia Hernán Jiménez
Sceneggiatura Hernán Jiménez
Interpreti Bárbara Jiménez, André Boxwill, Hernán
Jiménez, Luis Fernando Gómez, Monserrat Montero,
Daniel Ross
Produttore Manuel Granda
Produttore esecutivo Hernán Jiménez
Anno di produzione 2011
Durata 95 min.

Contemporanea Concorso

Antonio torna in Costa Rica dopo quasi dieci anni all’estero. Il suo
ritorno è un incontro faccia a faccia con il sottosviluppo, la burocrazia, la delinquenza, amici che ricorda a malapena, strade che non
riconosce e una famiglia in crisi. Sostenendo prove dure e inattese,
Antonio dovrà affrontare un passato buio per poter aprire le porte a
ciò che gli offre il presente.

Ecuador/Argentina

Contemporanea Concorso

La muerte de Jaime Roldós

Il breve governo di Jaime Roldós finì bruscamente nel 1981 con un
sospetto incidente aereo. Il tragico destino del primo ritorno democratico latinoamericano è il punto di partenza di una narrazione
intensa che abbina giornalismo d’inchiesta, saggio cinematografico
e dramma personale. Con l’obiettivo di mettere in discussione il
silenzio schiacciante che ha coinvolto un intero paese, il film percorre la storia sconosciuta e sorprendente dell’Ecuador, il dramma
shakespeariano di tre orfani vittime della lotta per il potere della loro
famiglia e il ruolo implacabile della verità ufficiale.
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Paese Ecuador-Argentina
Regia Manolo Sarmiento, Lisandra I. Rivera
Sceneggiatura Manolo Sarmiento, Daniel Andrade
Fotografia Daniel Andrade
Montaggio Manoela Ziggiatti, Sergio Venturini
Musica Daniel Mancero
Suono Esteban Brauer, Juan José Luzuriaga, Diego
German Kartaszewic
Produzione La Maquinita (Ecuador) e M&S (Argentina)
Anno di produzione 2013
Durata 125 min.

Italia

Dio d’acqua
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Paese Italia
Regia Mario Chemello
Sceneggiatura Mario Chemello
Fotografia Mario Chemello
Montaggio Mario Chemello
Interpreti Mons. Padre Luis Infanti De la Mora
Produzione Mario Chemello, Casa de Producción
Imago Orbis
Anno di produzione 2013
Durata 25 min.

Contemporanea Concorso

Conseguenze estreme della globalizzazione. L’acqua degli immensi
ghiacciai della Patagonia cilena è di proprietà di Enel, che vuole costruire 5 dighe immense per incanalare l’acqua dei grandi fiumi e
produrre energia elettrica da inviare al nord del paese tramite un
mostruoso elettrodotto di 1.600 km. La ribellione popolare al progetto è guidata da un vescovo, Mons. De la Mora, friulano della diocesi
dell’Aysèn, la regione direttamente coinvolta.
Il vescovo parla della sua vita e della sua visione di “attività pastorale”
in rapporto allo scontro fra grande finanza, etica, libertà e rispetto
per il creato.

Italia/Argentina

Contemporanea Concorso

No bajen los brazos

Una squadra di rugbisti argentini, ragazzi colti e agiati, provenienti
da famiglie benestanti ma formati nella scuola e nell’università pubblica. Spinti dall’allarmante escalation di violenza della dittatura militare di Videla, preoccupati per le sorti del loro paese, si ritrovarono
a coniugare passione sportiva e militanza politica. Diciassette di loro
scomparvero nel nulla, uno alla volta, in una lunga scia di follia e
terrore. Da una lussureggiante villa alle porte di La Plata ai campi
del Rugby La Plata, passando per i corridoi del Collegio Nazionale, i
luoghi simbolo della dittatura, “Gli Angeli del Rugby” narra come un
gruppo di giovani studenti, rugbisti appassionati, hanno affrontato il
regime militare di Videla andando incontro alla morte.
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Paese Italia
Regia Marco Silvestri
Sceneggiatura Marco Silvestri, Gianpiero Palombini,
Alessandro Falcone
Fotografia Roberto Salinas
Montaggio Arturo Lavorato, Silvana Costa
Musica Luz, Baap, Ubik, AD Bourke
Suono Ezequiel Martini
Produzione Silavan Costa, Rai Cinema
Produzione Nacne Sas
Anno di produzione 2014
Durata 55 min.

Messico

A pesar de todo
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Paese Messico
Regia Jorge Prior
Sceneggiatura Jorge Prior
Musica Gerardo Batiz
Produzione Ernesto Velázquez Briseño / TV UNAM
Anno di produzione 2014
Durata 68 min.

Contemporanea Concorso

Jesús Contreras è stato un’artista eccezionale del secolo XIX, prolifico, entusiasta, polemico. È considerato un portavoce del suo tempo,
non solo per la creatività e la maestria dimostrata in tutto quello che
faceva ma anche per il suo impegno volto allo studio tecnico della
scultura in Messico. Da tali semplici e determinanti ragioni sorge la
decisione di realizzare questo documentario, per narrare la sua vita
e il suo lavoro, conoscere le sue opere, chi è stato e cosa pensava. Le
sue sculture fanno parte della vita di moltissimi messicani e sono
installate lungo il Corso de la Reforma, presso il Monumento a la
Raza, nel centro della capitale del paese e in altre città come Puebla,
Zacatecas, Coahuila e Aguascalientes.

Messico

Contemporanea Concorso

Calakmul.
La gran ciudad sagrada de los mayas

Paese Messico
Regia Cesar Parra Olmedo
Sceneggiatura Josefina Moyrón
Fotografia Mario Tagle
Produzione Ernesto Velázquez Briseño – TV UNAM
Anno di produzione 2013
Durata 60 min.

Documentario che rivela le più recenti scoperte in una delle città
maya più importanti del Messico Antico.
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Messico

El penacho de Moctezuma.
Plumaria del México Antiguo

Contemporanea Concorso

Paese Messico
Regia Jaime Kuri Aiza
Sceneggiatura María Olvido Moreno Guzmán
Montaggio Rocío Gámez e Jaime Kuri
Musica Mario Lavista
Suono Joel Gutiérrez
Produzione Ernesto Velázquez Briseño – TV UNAM
Anno di produzione 2014
Durata 75 min.

Un documentario sull’originale arte plumaria precolombiana,
non solo sui suoi valori storici, estetici e tecnici ma anche sul
perché è ancora presente nella memoria collettiva del Messico.
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Nicaragua/Argentina

Contemporanea Concorso

Nicaragua, el sueño de una generación

Paese Nicaragua/Argentina
Regia Roberto Persano, Santiago Nacif Cabrera e Daniel Burak
Sceneggiatura Roberto Persano, Santiago Nacif Cabrera e Daniel Burak
Musica Juan Matías Tarruela
Montaggio Gabriela Jaime
Anno di produzione 2012
Durata 75 min.

La Rivoluzione Popolare Sandinista in Nicaragua (19 luglio 1979) ha
ottenuto l’appoggio di un’intera generazione di militanti e ha fatto
tornare a credere nel sogno della rivoluzione. Un gruppo di “internazionalisti” argentini ricorda la loro partecipazione a quell’evento storico.
Per alcuni la rivoluzione continua ad essere attuale come nei primi
anni. Per altri, è solo il ricordo di una militanza e di sogni del passato.
Il Nicaragua ha segnato le vite di ciascuno di loro…
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Repubblica Dominicana

¿Quién manda?

Il film racconta la storia di Alex, tipico latin lover che cerca la donna
perfetta e ha relazioni che durano solo tre mesi. La sua vita cambia
quando incontra Natalie, una ragazza che adotta la sua stessa filosofia.
Nel 2013 questa commedia romantica si è aggiudicata numerosi
premi “La Silla”, assegnati al film dominicano dall’Associazione Dominicana di Professionisti dell’Industria Cinematografica miglior
film, miglior sceneggiatura, miglior fotografia, miglior commedia,
miglior attore non protagonista.
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Paese Repubblica Dominicana
Regia Ronni Castillo
Interpreti Frank Perozo, Nashla Bogaert, Cuquín Victoria, Mike Montilla, Milagros Germán, Amauris Pérez &
Sergio Carlo
Distributore Caribbean Films
Anno di produzione 2013
Durata 90 min.

Spagna/Uruguay

Contemporanea Concorso

La Murga

Paese Spagna e Uruguay
Regia David Baute Gutiérrez
Sceneggiatura David Baute
Fotografia Magela Ferrero
Montaggio Kilovivo
Suono Cristian Johansen
Anno di produzione 2014
Durata 71 min.

Il documentario “La Murga, una historia popular” è un viaggio nel
carnevale e in particolare nell’interessante ed emotivo mondo della
Murga. Questa produzione, di interesse sociale e culturale, racconta la satira degli avvenimenti sociali, la cultura comica popolare, la
rivendicazione dei meno fortunati, la voce del popolo in epoca dittatoriale, l’arte, la critica.
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Omaggio a
Gabriel García Márquez
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ARRIVEDERCI A GABO TRISMEGISTO, TRE VOLTE GRANDE!
Primo arrivederci! nel ricordo. Questo testo scritto con inchiostro simpatico, viola, inedito, l’ho scritto quando sono
andato a vederlo a Parigi (anno ‘81) per lo scambio delle prime idee sul progetto che si sarebbe concretizzato nelle
riprese a Cuba del suo racconto UN SIGNORE MOLTO VECCHIO CON DELLE ALI ENORMI (1987):

ANCORATI A PARIGI

Omaggio a Gabriel García Márquez

Lavoro previo alla sceneggiatura di
“Un signore molto vecchio con delle
ali enormi”, con García Márquez
a Parigi, gennaio ’81.
(È la prima nevicata che cade quest’inverno a Parigi. Sono le quattro di sera e un tramonto cobalto-cenere si
scioglie nell’aria. Sono venuto da Roma e trovo Gabo, voltato di spalle, assorto, di fronte alla sua finestra illuminata. Non ci sono parole ma lo stupore, rinnovato, è quello dell’episodio dell’arrivo del ghiaccio a Macondo, in
“Cent’anni di solitudine”. Un asse Parigi-Macondo, mica male per una nuova geografia politica. Gabo ora si concentra: la neve fa mulinello e si scatena, i tetti di Parigi sono bianchi come nei migliori dipindi di Utrillo).
“L’angelo, il vecchio angelo, passa di moda come quando si passa di moda: come passa di moda la Rivoluzione,
come passa di moda il Che Guevara quando va sui poster. Come succede nei servizi funebri che nessuno si ricorda
del morto. Perfino un angelo vero di carne e ossa passa di moda (sostituito dalla donna-ragno): la popolazione va
fisicamente con la donna-ragno. La magia viene sconfitta dal gioco di prestigio”
“Aprire con un acquazzone torrenziale che abbatte l’angelo.
Titoli di testa con l’acquazzone.
Elisenda: una madre cattiva e
farabutta e seccata che vorrebbe
che il bambino morisse. Il suo
stato d’animo è soffocarlo con il
guanciale perché smetta di strillare. (Ricordare lo stato d’animo
simile della madre di un racconto di Katherine Mansfield). La

sua entrata è molto dura, senza
mitezze e incazzata: con il bambino con la febbre che piange e
ha fatto la cacca. È il terzo figlio,
gli altri due sono morti. Donna
dalla vita sofferta.

L’apertura deve essere “barbarica” (come l’acquazzone di “Rashomon”).
La rabbia, la rabbia con la quale
quella donna ammazza i granchi,
non sopporta più quella cosa.
Come mai non se li mangiano? Lei vorrebbe ammazzare
i granchi e lui no. (Dev’essere
chiaro che attribuiscono la cosa
–la pestilenza, la malattia del
bambino, la mala ora- ai granchi).

Interviene un guaritore? O qualcuno a cui dare colpa.
Elisenda è forte, Pelayo è più giovane di lei, svogliato, e lei lo tratta
come se fosse un figlio minore.

Elisenda ammazza i granchi con
la spranga, Pelayo le dice: “Stai
ferma. Li porterò via” (Con dei
cesti).
L’incontro di Pelayo con l’angelo
è ambiguo: che si vede? Né Pelayo né lo spettatore capiscono
quello che stanno vedendo. La
prima cosa che Pelayo sente sono
i gemiti. È l’alba e piove. (Dentro
la casa, l’acquazzone è suono
puro: tetti di zinco, di lamiera).

Fernando Birri e Gabriel García Márquez
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Un uomo vecchio, molto vecchio,
l’angelo è impantanato.
L’uomo, Pelayo, dipende dalla
donna, Elisenda, e grazie a lei
l’uomo e il film procedono. (Rileggere “In questo paese non ci
sono ladri”: c’è la stessa relazione
di valori nella coppia).
Il film mi sembra molto lirico ma
molto duro.
Elisenda ammazza granchi perché non può uccidere il bambino,
una notte in più e lo uccide (è
come quando fa male un dente).
Quando Pelayo ritorna il bambino tace e lei dorme: lui la sveglia
per raccontarle dell’angelo. Lei si
arrabbia e il bambino (che dorme
in una cassetta di frutta sopra il
letto) riprende a piangere.

Quando arriva la vicina di casa,
la pioggia cessa sulla figura
dell’angelo che finalmente si
vede limpida e si illumina con
luce aurea e cruda, da mezzogiorno tropicale.
Elisenda parla all’angelo: l’angelo
risponde con voce in off, una voce
che proviene da un posto fuori
dal suo corpo: Pelayo e Elisenda
guardano su, verso i quattro punti cardinali, vogliono sapere da
dove esce quella voce. (L’angelo
parla come i ventriloqui).
Ci sono tutt’e due, Elisenda e Pelayo, vediamo l’angelo, torniamo
su loro due e ora ci sono tre persone: c’è pure la vicina: la pioggia cessa su di lei e si interrompe
completamente sull’angelo. Luce.

Mentre quelli del circo fanno una
riffa con la donna-ragno (lei dà i
numeri vincenti): la cosa importante è che la donna-ragno dà un
beneficio immediato.
Storia della donna-ragno: naïf,
da comic, ingenua e melodrammatica: montata con “strisce
disegnate” (cartoni animati dallo
stile naïf, da cantastorie, da “letteratura di cordel”).

A notte inoltrata, la donna dice
a Pelayo che il bambino non ha
più la febbre. Lui va, lo tocca, si
commuove. Decide di rinchiudere l’angelo nel pollaio: “Quella
vicina non sa nulla di angeli”
(Elisenda insinua: “Può darsi
che l’angelo abbia tolto la febbre al bambino”. Dialogo tra
marito e moglie, che decidono
che il giorno dopo sistemeranno
l’angelo su una zattera: “Dio lo
raccoglierà”).

La donna-ragno è comunicazione
diretta con la gente: è una leader,
le fanno delle domande e lei acconsiglia.
L’angelo non risponde, non comunica.

Il giorno dopo, il paese riunito
di fronte all’angelo. È un giorno
secco e con il sole. La vicina saggia “vende” l’arrivo dell’angelo
(raccontandolo così come poi se
ne andrà veramente: che “era
un punto sul cielo, suonavano le
trombe, si aprivano le luci...”). I
curiosi entrano dalla casa della
vicina, che ha tolto dei pali della
palizzata che divide i cortili.

Alla fine c’è una rivincita
dell’angelo
sconfitto,
come
uomo, no come angelo.
Ma io sto con il popolo che ci
tiene alle cose immediate.
Lebbroso con girasoli alle ferite
(tra i pellegrini malati che arrivano a chiedere un miracolo
all’angelo): “Se sono credibili,
bisogna farli vedere. È reale.
L’unica cosa che mi tratterrebbe
è l’impossibilità di farlo bene”.

La coppia si sveglia con il fracasso. Si erano addormentati. Pelayo
mette in ordine il cortile: “Che
non rompano più i coglioni!”,
e chiude la palizzata. Intanto,
Elisenda prende in mano la situazione: “Da quella parte no, da
qui!”.

Deve esserci ambiguità. Perché
l’ambiguità, nonostante riusciamo a spiegarci il film, nonostante riusciamo a spiegarci
l’ideologia, l’ambiguità è vita.

Qualcuno (una donna che gli
sta preparando la colazione, una
massaia) dice al Padre Gonzaga
che “è arrivato un angelo” (“Non
è venuto nessuno a messa oggi”,
dice il prete; “Sono andati a vedere l’angelo”, dice la donna).
Oppure il prete smette di dare la
messa perché non c’è nessuno in
chiesa, non è venuto nemmeno il
chierichetto, e la beata gli racconta dell’angelo.

Il terzo frammento della storia,
quando l’angelo rimane da solo,
lo vedo come “un appendice”.
Ironia, corrosione, humour, sì,
c’è tutto questo... ma c’è anche
una segreta malinconia: “Chi
non ha avuto nostalgia delle ali?
(Chi non ce l’ha?)”.
La donna-ragno quando va
via con la fiera, porta con sé il
paese. (Passa davanti alla porta
dell’angelo e nessuno della comitiva lo guarda).

Non far vedere molto l’angelo
(Perché la gente non tolga
l’attenzione dal film per vedere
come sono fatte le ali dell’angelo).

Il taglio è il pollaio distrutto. La
telecamera ne fa una panoramica: l’angelo non c’è. Lo troviamo
in una sala di una casa che non
conosciamo e che è la nuova casa
di Pelayo y Elisenda. L’angelo gioca con il bambino.

Un prete vasco –il Padre Gonzaga-, che parla un latino maccheronico (con sottotitoli). (La
predica: con malanimo).

Elisenda muta completamente il
suo stato d’animo, ora va a proteggere il bambino (quando viene
a sapere dalla vicina che l’angelo
è venuto a prenderselo).

Il paese aspetta soluzioni immediate e rapide: ma l’angelo non fa
i miracoli: perciò se ne vanno con
la donna-ragno.

La vicina gli dice che bisogna ammazzarlo. “Ma, come? Se è un
angelo...” domandano Pelayo e
sua moglie. “Gli angeli di questi
tempi sono farabutti ribelli”,

Pelayo e Elisenda sono, all’inizio,
povera gente, da nulla e finiscono
per essere classe media (ma dentro di loro non sono cambiati).
C’è una delusione con l’angelo.

Gli angeli che si sdoppiano per la
casa sono reali. (Elisenda apre la
porta della cucina e c’è l’angelo
dietro che le impedisce aprire. Ci
sono angeli reali per tutta la casa,
affollano le stanze: non sono
fantasmagorie, non sono sovrimpressioni: uno è l’attore, gli altri
sono “doppi”).
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L’allevamento di conigli di Pelayo
non è fuori dal paese ma nel cortile, dove c’era l’orto.
Nell “appendice” comincia un
altro film. Loro –Pelayo, Elisenda e il bambino- sono passati a
far parte di un’altra classe sociale. E l’angelo s’immischia in
questa nuova vita. “Non è possibile vivere in questa casa con
quest’angelo dappertutto”, si lamenterà Elisenda.
Per la prima volta restiamo da
soli con l’angelo: bisogna descriverlo bene, farlo vedere per tutto
quello che non è stato mostrato
prima: ali dorate: tutto il vaneggiamento, ma reale, perché ora il
pubblico è pronto a vederlo. (La
sua canzone è come quella del
protagonista di “Vivere” di Kurosawa, nel suo altalena).
Al posto degli ortaggi, il battito
dell’angelo
sconvolge
l’allevamento di conigli.
Alla fine, occorre giustificare che
Pelayo e il bambino non sono a
casa: Pelayo lo porta via. (Perché
il rapporto si stabilisca unicamente tra l’angelo e Elisenda).
Quando l’angelo rigermoglia e
getta piume nuove, tutta la sequenza è sostenuta dalla canzone
che inizia a cantare lui e poi si
stacca, acquista corpo orchestrale e continua per conto suo.
(Le piume che crescono sono bianche: già canute).
Il paese passa per tre stadii: quello previo all’arrivo
dell’angelo, che lui trova quando
arriva; quello che si crea con
l’arrivo dell’angelo; quello che si
disfà con l’arrivo e la partenza
della donna-ragno.
Primo stadio: è un momento
di normalità, di sciatteria (dove
piove, ci sono i granchi dappertutto).
Il secondo stadio: un paese pieno
di speranze, di cianci, un paese
che crede che qualcosa gli sia
successo.
Il terzo stadio: un paese che a
nulla ci crede.
“A me non interessa raccontare
la storia dell’angelo ma quella
del paese. (L’angelo è, semplicemente, una provocazione)”.

Fernando Birri
in dialogo con
Gabriel Garcia Márquez

Omaggio a Gabriel García Márquez

Elisenda esce per vedere l’angelo,
si mette sulla testa uno straccio
per proteggersi dalla pioggia.
L’angelo si vede un po’ meglio,
ma ancora non completamente.
La voce dell’angelo non è direzionale: lui è in un posto e la
voce esce da un altro. “L’angelo
caduto”: rovinato ma bello.
Quando Elisenda lo vede, il suo
stato d’animo cambia da nero a
bianco: ha un gesto di tenerezza
verso suo marito, riflesso della
sua reazione di fronte all’angelo
(mediato, triangolato dall’angelo:
musica).

risponderà lei. Lui dice: “Io non
l’ammazzo. Ma non lo lascio entrare a casa, mi pianto”. E si pianta con il suo bastone da ufficiale.
La vicina va via. L’angelo rimane
nel fango.

GABOMAGO E LE STELLE

Secondo arrivederci! ululato con un megafono di latta,
scolorito, arrugginito, scrostato, perché tutti ascoltino, i
sordi odano, i ciechi vedano:

(Nella notte della morte di Gabo, Giovedì Santo di 2014)
Ho un sonno ricorrente, che torna e ritorna ancora una
volta.
Sono in una città con grattacieli di cartone storti (come la
scenografia del Gabinetto del Dott. Caligari), le luci delle
loro finestre vanno spegnendosi, una dopo l’altra.
Adesso sono solo, al centro di una pampa astrale, solitaria e definitivamente buia.
Ma no, si accendono via via le lucciole, una dopo l’altra:
sono cento, sono mille, sono milioni, sono mille di milioni: si accendono una dopo l’altra.

Pax per Gabo
A Mercedes, Rodrigo, Gonzalo, alla Fondazione del Nuovo Cinema Latinoamericano, alla Scuola Internazionale
di Cinema e Televisione di Cuba, all’Istituto Superiore
di cinema e Mezzi Audiovisivi di Santa Fe, Argentina.

Omaggio a Gabriel García Márquez

A chi è stato il Gabomago delle parole, l’amico, il compagno, il fratello, una sola parola: Pace.
Fernando Birri
Roma, Giovedì Santo di 2014

				FERNANDO BIRRI

Terzo (e ultimo) arrivederci! bisbigliato così piano che
nessuno lo ascolti, all’orecchio sinistro di Gabo:

Spirito fatto da aria, fuoco e acqua, Gabo Trismegisto,
Tre Volte Grandi, la terra ti accolga e festeggi.

Gabriel García Márquez, Fidel Castro e Fernando Birri
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Un señor muy viejo con unas alas
enormes

Fernando Birri
Fernando Birri è nato il 13 marzo 1925 a Santa Fe de la Veracruz (Argentina). In giovanissima età si occupa di poesia, pubblicando il libro Orizzonte della mano; di teatro, fondando e dirigendo il “Retablillo de Maese
Pedro”, un gruppo teatrale ambulante di burattini, e successivamente
il “Teatro Universitario del Litoral”; di cinema, costituendo il “Cineclub
Santa Fe”. Nel 1950 si trasferisce a Roma dove si diploma (1952) al Centro
Sperimentale di Cinematografia. In Sicilia dirige il suo primo documentario Selinunte.Tornato in Argentina, nella sua Santa Fe fonda l’Instituto
de Cinematografia de la Universidad del Litoral e gira la prima inchiesta
di argomento sociale filmata in America Latina Tire dié (1956/ 58). Il suo
primo film a soggetto è Los inundados del 1961, che ha vinto il premio Opera Prima alla XXIII Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Nel 1963,
costretto a lasciare l’Argentina, raccoglie la sua esperienza nel libro “La
scuola documentarista di Santa Fe”, un’esperienza-pilota contro il sottosviluppo cinematografico in America Latina. Fernando Birri è stato assistente
di Carlo Lizza nel film Ai margini della metropoli (1953), di Vittorio De Sica
e Cesare Zavattini nel film Il tetto (1954) e ha sceneggiato con il regista
messicano Emilio Fernández El Indio, un “remake” de Las abandonadas,
nel 1955. Nel 1965, in base a un suo soggetto, ha scritto con Vasco Pratolini
la sceneggiatura di Mal d’America. Nel 1969 ha sceneggiata, con Ansano
Giannarelli, Sierra Maestra di Giannarelli, di cui è anche interprete. Ha
recitato inoltre ne Gli sbandati (1955) di Francesco Maselli, in Non ho tempo
(1971) di Ansano Giannarelli, in La rosa de las vientos (1982) di Patricio
Guzmán. Nel 1979, al termine del lungo lavoro sul film sperimentale a soggetto Org, lancia il suo Manifesto del comunismo o comunismo cosmico
Per un cinema cosmico, delirante e lumpen. Nel 1982 ha fondato presso
I’Universidad de Los Andes a Mérida, in Venezuela, il Laboratorio Ambulante de Poéticas Cinematográficas Cátedra Glauber Rocha. Il suo Poema
sotto forma di scheda filmografica è uno dei punti più alti della sua attività
di teorico, saggista e docente cinematografico. E’ stato anche giurato in
numerosi festival internazionali ed è autore di vari libri di poesia inediti e di
una continua sperimentazione pittorica. Nel 1985 è chiamato dall’lnstituto
Nacional de Cinematografia argentino, a reintegrarsi ufficialmente, dopo
22 anni, nella vita culturale del suo paese torna, quindi, alle sue origini di
cineasta formatore di cineasti, dando vita al seminario Memoria e Futuro
la Scuola documentarista di Santa Fe e il “nuovo cinema latinoamericano”
il cui risultato pratico sarà un nuovo film-scuola. Nel1988 ha realizzato
un film tratto da un racconto di Gabriel Garcia Márquez (Un signore molto
vecchio con delle ali enormi) del quale ha scritto anche la sceneggiatura. Gli
anni dal 1986 al 1990 sono stati dedicati alla fondazione e alla direzione
della “Escuela lnternacional de Cine y TV de los Tres Mundos (América
Latina yel Caribe, Africa y Asia)” a Cuba. Il suo nuovo film El siglo del viento
ispirato a Memoria del Fuego di Eduardo Galeano e lungamente preparato
e meditato per molti anni, segue il documentario Che, La muerte de la
utopia? e segna, unitamente alla pubblicazione del volume “El Alquimista
democrático”, la nuova primavera creativa del grande artista argentino,
Presidente del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste.
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Durante un ciclone, sulla costa, vicino ad una casupola, cade un signore molto vecchio con delle ali
enormi. Là, vivono Pelayo e Elisenda. Pelayo esce a
buttar fuori i granchi morti che gli invadono la casa
da tre giorni e, con la luce dell’alba, scopre sotto la
pioggia una “cosa” abbarbicata agli scogli, sbattuta
tra le onde e i rottami portati dal mare. La “cosa” ha
delle ali con piume bianche. Elisenda, audace, cerca
di comunicare con lei. Non ci riesce. Finisce, quindi,
la tormenta. La “cosa” si è avvicinata alla casa e Pelayo esita (in vita sua con ali bianche ha visto solo le
galline) decide, allora, di chiuderla nel pollaio. La presenza di questo provocatore celeste, caduto a “Nuovo
Paese Vecchio”, piccolo paesino dei Caraibi, richiamerà una coda di pellegrini, giunti per farsi curare
e chiedere miracoli, che si perderà oltre l’orizzonte.
Attratto da questa prosperità inaspettata, arriva anche
un Luna Park. Si innesca, così, un duello tra il signore molto vecchio e la principale attrazione del Luna
Park la “Donna Ragno”. Il fascino misterioso della
bella donna conquista la simpatia di curiosi e pellegrini che, poco a poco, abbandonano nel suo pollaio
il signore molto vecchio, che col tempo diventerà solo
un elemento accessorio nella nuova casa che Pelayo
ed Elisenda sono riusciti a costruirsi con i guadagni
della sua esibizione pubblica. In seguito, accadono
fatti inquietanti che solo il piccolo Anajan è capace
di capire ...

Paese Cuba/Italia/Spagna
Regia Fernando Birri
Soggetto dal racconto omonimo di Gabriel García Márquez
Sceneggiatura Fernando Birri e Gabriel García Márquez
Fotografia (colore) Raul Pérez Ureta
Effetti speciali Eusebio Ortiz
Montaggio Jorge Abello
Suono Carlos Aguilar
Scenografia Raul Oliva
Musica José Maria Vitier e Gianni Nocenzi; “La vida no vale nada” composta e cantata da Pablo Milanés
Interpreti Femando Birri, Daisy Granados, Asdrubal Meléndez, Luis
Alberto Ramírez, Adolfo Llaurado, Marcia Barreto, Silvia Planas, Pannenia
Silva, María Luisa Mayor, Marabu, René Martínez, Rodrigo Utria
Produttore delegato Camilo Vives, Settimio Presutto, Luis Reneses
Direttore di produzione Miguel Mendoza
Produzione Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, La
Habana Laboratorio de Poéticas Cinematográficas de Fernando Birri,
s.r.L -Televisión Espanola S.A., Madrid. con il patrocinio di Fundación del
Nuevo Cine Latinoamericano
Anno di produzione 1988
Durata 96 min.

Messico

Omaggio a Gabriel García Márquez

El año de la peste

Regia Felipe Cazals
Assistente alla regia Hernando Name, nelle scene di azione Felipe Cazals
Sceneggiatura Gabriel García Márquez e Juan Arturo Brennan, basato sul romazo
Diario del año de la peste di Daniel Defoe; dialoghi José Agustín, Gabriel García
Márquez e Juan Arturo Brennan
Fotografia Javier Cruz; cameraman Alberto Arellanos
Scenografia Gerardo Hernández e Rafael Brizuela
Montaggio Raúl J. Casso; sincronizzazione Pedro Gómez
Musica canzoni “Sepulturero no cantes” e “Ven a orillas del río”, cantate da Laura
Quiroz; “Cómo se van las noches”, cantata da Sonia Aguilar
Interpreti Alejandro Parodi, José Carlos Ruiz, Rebeca Silva, Tito Junco, Ignacio Retes,
Eduardo Alcaraz, Narciso Busquets, Héctor Godoy, Humberto Elizondo, Carlos
Fernández, Ramón Menéndez, Roberto Dumont, Martín Lasalle, Francisco Llopis,
Jorge Fegán, César Sobrevals, Alberto Isaac, José Estrada
Produttore Felipe Cazals
Produzione Conacite Dos , S. A. de C. V.
Anno di produzione 1978
Durata 105 min.

In una città messicana è scoppiata un’epidemia e le autorità non
adottano le le misure preventive indicate dagli specialisti. Di fronte
all’entità dei danni, il governo decide di manipolare l’informazione
e organizza gruppi repressivi mascherati da squadre di igienizzazione, oltre ad intraprendere misure volte a distrarre l’attenzione ed
evitare il panico generale.
La società intanto finge che vada tutto bene, mentre la città si riempie di cadaveri.
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Felipe Cazals
Ha studiato al Institut d’hautes Études Cinematographiques di Parigi negli anni sessanta. Ha fondato,
insieme ad Arturo Ripstein, Rafael Castañedo e Pedro
F. Miret il gruppo Cine Independiente. Nel 1970 ha
presentato Emiliano Zapata, la sua opera prima e successivamente ha girato tre dei più importanti film del
cinema messicano: Canoa, El apando e Las Poquianchis.
Nel 2008 ha ricevuto il Premio Nazionale delle Scienze
e delle Arti.
Filmografia
Lungometraggi
1970 Emiliano Zapata
1975 Canoa
1975 El apando
1976 Las Poquianchis
1979 El año de la peste
1982 Bajo la metralla
1988 Las inocentes
2000 Su alteza serenísima
2006 Las vueltas del citrillo
2009 Chicogrande
2013 Ciudadano Buelna
Documentari
1965 Leonora Carrington o el sortilegio irónico
1965 Que se callen…
1968 La manzana de la discordia
1973 Los que viven donde sopla el viento suave

Messico

El Gallo de Oro

L’umile Dionisio riceve in regalo un gallo da
combattimento ferito che guarisce grazie alle
sue cure amorevoli. Quindi, lo fa combattere
alla fiera di San Juan del Río: il gallo batte
uno di quelli di Lorenzo Benavides, figura
importante dei palenques e amante de “la
Caponera”.
Impressionato dalla donna, Dionisio le attribuisce una influenza magica nella sua vittoria. Lorenzo cerca in tutti i modi di comperare il gallo di Dionisio, ma questi si rifiuta.
Solo il potere seduttivo de “la Caponera” riuscirà a convincerlo.

Roberto Gavaldón
(Jiménez, 7 giugno 1909 – Città del Messico, 4 settembre 1986)
Regista e sceneggiatore messicano.
Ha partecipato in concorso al Festival di Cannes quattro
volte, nel 1953 con Las tres perfectas casadas, nel 1954
con El niño y la niebla, nel 1956 con La escondida e nel
1960 con Macario. Quest’ultimo film è stato anche
nominato nel 1961 al premio Oscar per il miglior film
straniero.
Ha partecipato in concorso al Festival di Berlino due
volte, nel 1958 con Miércoles de ceniza e nel 1959 con
Flor de mayo.
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Regia Roberto Gavaldón
Sceneggiatura Juan Rulfo; adattamento: Carlos
Fuentes, Gabriel García Márquez e Roberto Gavaldón
Fotografia Gabriel Figueroa
Montaggio Gloria Schoemann
Musica Chucho Zarzosa; temi, arrangiamenti e direzione
musicale Rubén Fuentes
Suono Luis Fernández
Interpreti Ignacio López Tarso, Lucha Villa, Narciso
Busquets, Carlos Jordán, Agustín Isunza, Enrique
Lucero, Agustín Fernández, Lina Marín
Produttore Manuel Barbachano Ponce
Produzione CLASA Films Mundiales
Anno di produzione 1964
Durata 103 min.

Messico/Spagna/Danimarca
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Memoria de mis putas tristes

El Sabio, anziano critico di un giornale caraibico, appassionato
di musica classica e pieno di idiosincrasie, è rimasto scapolo per
tutta la vita. Da bambino idolatrava la madre ad un punto tale che,
alla morte di lei, non riuscì a rapportarsi seriamente ad un’altra
donna. A dodici anni, per errore, pagò la prima visita ad un bordello, atto che avrebbe ripetuto frequentemente nel corso della
propria esistenza.
Decide ora di festeggiare il proprio novantesimo compleanno alla
grande, concedendosi un regalo d’eccezione, giusto per sentirsi
vivo: una giovane vergine e, con lei, l’inizio di una nuova vita ad
un’età in cui la maggioranza delle persone è ormai al declino.
Nel postribolo, arriva il momento in cui vede la ragazza di schiena, completamente nuda. Questo avvenimento cambia la sua
vita radicalmente: adesso si sente davvero sul punto di morire,
non per vecchiaia, ma per amore. Per tutta la vita ha corrisposto
denaro in cambio di avventure sessuali e non avrebbe mai potuto
immaginare che in questo modo si sarebbe manifestato il vero
amore, in un dramma emozionale che include anche odio, gelosia, omicidio e disconferme.
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Regia Henning Carlsen
Soggetto da un racconto di Gabriel García Márquez
Sceneggiatura Jean-Claude Carriere e Henning Carlsen
Fotografia Alejandro Martínez
Montaggio Anders Refn
Musica Javier Navarrete
Suono Fernando Cámara
Interpreti Emilio Echevarría, Geraldine Chaplin, Luis
Miguel Lombana, Dominika Paleta, Alejandra Barros,
Diego Zinker
Produttore Raquel Guajardo, Leonardo Villareal, Vicente
Aldape, Nina Crone
Produzione Memorias Del Sabio Producciones
Anno di produzione 2011
Durata 93 min.

Henning Carlsen
Nato nel 1927 in Danimarca. Documentarista, prima di
dedicarsi ai lungometraggi di finzione, Carlsen ha realizzato il primo fìlm, Dilemma, nel 1962, da un racconto di
Nadine Gordimer. A questo, ha fatto seguito la produzione svedese The cats (1964) e Hunger (1966), Premio
al Miglior Attore al Festival di Cannes. Noto anche il
suo ritratto del celebre pittore francese Gauguin in
Oviri (1986), selezionato d al Festival di Venezia. Come
nel caso di Hunger, anche la coproduzione danese e
norvegese Two Green Feathers (1995) è basata su un racconto di Knut Hamsun. Dopo Wonder who’s kissing you
now? (1997), Carlsen è ritornato ai documentari e, nel
2011, ha realizzato Memoria de mis putas tristes, da un
racconto del Nobel Gabriel García Márquez.

Dunav Kuzmanich
Retrospettiva
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Dunav Kuzmanich
L’impegno, il coraggio e il puro cinema
Per alcuni registi, fare cinema non vuol dire fare solo dei film. Fare
dei film è solo parte e conseguenza di una visione più ampia davanti alla vita, alle ossessioni o preoccupazioni e davanti alla storia
del cinema in generale e del potere dell’immagine in movimento in
particolare. Dunav Kuzmanich era questo tipo di cineasta, un personaggio misterioso e contraddittorio. Proprio da queste contraddizioni
sorgeva il carattere della sua opera e la mistica della sua personalità:
era pensatore libero e radicale, impegnato ideologicamente e scettico,
generoso con tutti quelli che gli si avvicinavano e schivo davanti alle
convenzioni sociali e istituzionali.
Nacque e si formò in Cile. La maggiore e miglior parte della sua opera, tuttavia, fu autenticamente colombiana. Kuzmanich inizia la sua
carriera come soggettista di televisione, autore di cortometraggi, giramondo e “payador” (cantante popolare di versi improvvisati in decime). Nel suo primo cortometraggio, Juan Maula y El Garrudo (1966), è
fedele all’inclinazione per la cultura popolare. A continuazione realizza
i cortometraggi documentari Desafío (1967), Transformación del campo y
el campesino (1968), Creación popular (1971) e il lungometraggio Cuando
amanece (1971). A quell’epoca aveva già iniziato a lavorare con il governo
del presidente Salvador Allende e diresse alcune emissioni tra cui, nel
1971, quella del celebre cinegiornale Chile en marcha.
Dopo il colpo di stato di Augusto Pinochet va in esilio in Colombia,
grazie all’amicizia che aveva con l’attore e regista Pepe Sánchez e in
quanto sposato con la sorella di lui, Isabel. Grazie alle sue conoscenze
di cinema e al contatto diretto con le associazioni del paese, Dunav
Kuzmanich diventò velocemente non solo parte della cinematografia
e della televisione nazionali, ma anche uno dei più attivi e intelligenti
protagonisti di quella scena, perché la sua esperienza e le sue capacità,
oltre a includere i mestieri di regista, sceneggiatore, disegnatore di
produzione e montatore, si complementavano con la sua formazione
intellettuale, la militanza ideologica e la conoscenza della storia del
cinema.
Il suo esordio nel cinema nazionale annunciava già i temi di cui si
sarebbe occupato nel futuro e la posizione che avrebbe preso, tanto
formalmente quanto ideologicamente. Cadáveres para el alba (1975) è
un laconico cortometraggio basato su un racconto di Roberto Burgos
Cantor che parla della violenza nel paese, le sue vittime, la crudeltà
dei carnefici, la spoliazione di terre come l’atavico movente di quella
violenza e l’allontanamento. Una dura narrazione, ben fotografata, di
vedove, sofferenze ed esilio.
Dopo aver scritto - e in alcuni casi montato - diversi cortometraggi per
registi come Pepe Sánchez, Carlos Sánchez e David Sánchez Juliao
(nessuna relazione di parentela), Dunav Kuzmanich realizza quella
che è considerata la sua opera più importante: Canaguaro (1981).
Fece anche molta televisione, come soggettista, produttore e regista.
Da notare la sua partecipazione come soggettista nell’iconico serial
Don Chinche (1982 - 1989), diretta da Pepe Sánchez.
Nel 1985 realizza un nuovo film, El día de las Mercedes, pellicola basata
sui racconti “Espuma y nada más” di Hernando Téllez, Aire turbio di
Antonio, Cadáveres para el alba di Roberto Burgos Cantor.
Il suo ultimo film fu Mariposas S.A. (1986), l’unico al quale non
partecipò alla sceneggiatura, scritta da Francisco Montaña.
La sua visione del cinema fu la stessa che aveva nella vita, entrambe
assunte con la chiarezza della ragione e una vasta conoscenza del
mondo che lo circondava, ma modellate con la forza e la passione degli argomenti che lo toccavano di più. Senza dubbio fu un cineasta che
rese migliore il cinema colombiano e un uomo che, in qualche modo,
cambiò positivamente tutti quelli che lo conobbero.
Pubblicato nel mese di agosto di 2014 nel catalogo del 12 Festival di
Cinema Colombiano di Medellín.
					
Oswaldo Osorio
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Colombia

Ajuste de cuentas

Dunav Kuzmanich

Il vero scopo del film, sebbene abbia come pretesto argomentale la
pratica criminale alla quale fa riferimento il titolo, è quello di svelare i
rapporti tra la politica, le istituzioni e il narcotraffico, in una spirale di
violenza e corruzione presente a tutti i livelli.
Ciò che meraviglia di più è che il film è ancora attuale sotto moltissimi
aspetti. Emerge il modo in cui il narcotraffico (anche ora che è così
impopolare e non è guardato con l’indulgenza dell’epoca) è penetrato
in tutti le sfere della società colombiana. L’intreccio tra corruzione e
tradimento, creato da Kuzmanich, vuole smantellare le pratiche di una
società che si sta rendendo conto di essere malata; una società dove
il denaro compra tutto, dall’etica all’abbigliamento femminile per una
festa, dove la corruzione non ha mai amici né rispetta fedeltà alcuna
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Paese Colombia
Regia Dunav Kuzmanich
Sceneggiatura Dunav Kuzmanich, Waldo Urrego,
Javier Ponce, Jairo Obando
Fotografia Diego Villegas, Gustavo E. Morris,
Bruce Braham
Musica Roberto Salazas
Interpreti Marcelo Gaete, Florina Lemaitre,
Olimpo Cárdenas, Hernando Casanova, Omar
Sánchez, Iván Rodríguez, Edgardo Román, Héctor
Rivas, Waldo Urrego, Edilberto Gómez, Hugo
Pérez, Mario García, Elizabeth Rolando, Libia
Tenorio, Jairo Camargo, Hugo Armando, Edgard
Beltrán, José Gustavo Soto, Gladys de la Barra,
Alicia de Rojas, Roger Melo, Luis Alberto Moya
Produzione Marta Lucia Gómez
Anno di produzione 1984
Durata 86 min.

Colombia

Dunav Kuzmanich

Canaguaro

Kuzmanich crea quella che è considerata la sua opera più importante –
Canaguaro - nel 1981. È un racconto sulla guerriglia de “los Llanos Orientales” (le pianure Orientali), dopo l’uccisione di Jorge Eliecer Gaitán,
e del modo in cui è stata tradita dalla politica e dai proprietari terrieri
liberali che si credeva la appoggiassero.
Il film, a pochi giorni dall’uscita, fu censurato a causa del documentato
ed esplicito racconto del tradimento, per i ricorrenti ed enfatici riferimenti all’ingiustizia politica e sociale del paese e per essere tendenzialmente di sinistra, appellandosi anche alla lotta armata.
La grande differenza tra Canaguaro - e, per estensione, tutta l’opera
di questo regista – e quasi tutto il cinema politico realizzato in Colombia, specialmente quello della sua epoca, è il fatto che non cedette
all’autocensura. Ciò che si doveva dire venne detto, senza falsi scrupoli
né ricercate metafore, senza propaganda e senza rinunciare a un cinema suggestivo che obbliga lo spettatore a fare le proprie riflessioni e a
trarre conclusioni.
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Paese Colombia
Regia Dunav Kuzmanich
Sceneggiatura Marcelo Romo, Dunav Kuzmanich,
Pepe Sánchez
Fotografia Carlso Sánchez
Montaggio Mario Jiménez
Suono Gregorio Valtierra
Interpreti Álvaro Ruiz, Luis Chiappe, Hernando
Casanova “El culebro”, Alcira Rodríguez, Pepe
Sánchez, Gilberto Puentes, Iván Rodríguez, Felipe
Gonzáles, Marcelo Romo
Anno di produzione 1981
Durata 87 min.

Colombia

El día de las mercedes

Dunav Kuzmanich

Film basato sui racconti “Espuma y nada más”, di Hernando Téllez;
“Aire turbio”, di Antonio Montaña (cosceneggiatore di questo film e
frequente compagno di scrittura di Kuzmanich); e “Cadáveres para el
alba”, di Roberto Burgos Cantor. Si tratta della storia di un tranquillo
paese al quale viene imposto un sindaco militare. Iniziano i soprusi
contro la popolazione, finché tutto il paese finisce per ribellarsi.
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Paese Colombia
Regia Dunav Kuzmanich
Sceneggiatura Dunav Kuzmanich, Héctor Tabares
Ortiz
Fotografia Carlos Sáncez Méndez
Musica Juan Jose Arango, Horacio Salinas
Interpreti Hernando Casanova, Iván Rodríguez,
Miguel Ángel Cañas, Myriam Jiménez, Álvaro
Posada, Jorge Wolf, Ofelia Agudelo, José Fernando
Velásquez, Bertha Arboleda, José Miguel Múnera,
Orlando Cadavid, Héctor Tabares Ortiz, Gabriel
Abad, Sergio Gómez, Claritza Agudelo
Produzione Héctor Tabares Ortiz
Anno di produzione 1985
Durata 100 min.

Colombia

Mariposas S.A.

Dunav Kuzmanich

Paese Colombia
Regia Dunav Kuzmanich
Sceneggiatura Antonio Montaña
Fotografia Carlos Sánchez
Musica Lisandro Meza
Interpreti Flor Núñez, Darcy d´Sus, Yulika Krausz,
Marcelo Romo, Ramón Hinojosa, Félix Loreto, Patricia
Penagos, Gloria Upegui, Adriana Marín, Myriam Jiménez, Rey Vásquez, Hernando Casanova, Hugo Pérez,
Franky Linero, Jorge Velosa, Leonor González Mina,
Félix Beneto, Payaso Bebé
Produzione Héctor Tabares
Anno di produzione 1986
Durata 90 min.

Pittoresca commedia che, come altre opere dello stesso regista, va
via via trasformandosi verso un tragico epilogo.
Un gruppo di prostitute si spostano di paese in paese guadagnandosi
il pane con il loro mestiere, ma le autorità esigono una percentuale
sui loro guadagni. Il film vuole evidenziare la corruzione di tutti i
settori gerarchici (inclusa la Chiesa) e la doppia morale di chi detiene
il potere attraverso allusioni piene di sarcasmo, cariche di critica sociale e politica.
Film divertente, con diversi gradi di narrazione: realismo, commedia, parodia e dramma. È una favola picaresca avvelenata con argute
e sagaci critiche al potere.
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Argentina

Contemporanea Fuori Concorso

Cuando el naranjo despierte

Paese Argentina
Regia Martin Petrucci
Sceneggiatura Martin Petrucci
Fotografia Andres Araujo
Montaggio Matias Roggero
Musica Estudio Control Z
Suono Martin Sosa
Interpreti Luciano Gómez, Irene Huber, Yiyo Ortiz
Produttore Martin Petrucci
Produzione Rodando Films Producciones
Anno di Produzione 2014
Durata 18 min.

In un paese lontano dal centro urbano, i bambini lavorano nelle
piantagioni di aranci. Angel, 14 anni, decide di rinunciare a
quell’ambiente duro, al difficile rapporto con il padre e a una vita che
non va oltre la piantagione. Dopo vari tentativi, scappa in città per
inseguire il suo sogno: diventare un calciatore. In città Angel troverà
ostacoli, solitudine, paure e sfide da superare. Nancy, una giovane
che lotta per sopravvivere, gli farà affrontare le dure prove, fino a che
i due saranno costretti a separarsi per sempre.
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Argentina

El cielo otra vez

Il condor andino, il volatile più grande al mondo, solca nuovamente i
cieli delle coste patagoniche grazie all’impegno per la conservazione
della specie unito agli ultimi progressi biotecnologici e alla visione
del mondo dei popoli originari, guardiani del rapporto millenario
con questi uccelli sacri.
Non si tratta di un documentario sulla natura, El cielo otra vez è una
narrazione sulla condizione umana. Su un gruppo di biologi e volontari argentini che si mettono al servizio di una causa che supera
ogni frontiera.
C’era bisogno di un sogno, dell’unione di molti cuori e di un luogo
molto speciale, le Sierras de Paileman, per poter tornare a raggiungere “El cielo otra vez”.
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Paese Argentina
Regia Gustavo Alonso
Sceneggiatura Gustavo Alonso
Fotografia Pablo Degliantoni, Hendrik Mijers
Montaggio Jerónimo Carranza
Musica Lolo Micucci
Suono Fabio Pécoro
Produzione Noemi Fuhrer – Jorge Rocca, Graciela Mazza
Anno di produzione 2014
Durata 66 min.

Argentina

Contemporanea Fuori Concorso

¿Qué ves? :: Ecos de lo INvisible

Paese Argentina
Regia Sofia Vaccaro
Sceneggiatura Sofia Vaccaro, con la collaborazione di
María Eva Blotta
Fotografia Juan Barney
Montaggio Sofia Vaccaro, Miguel Colombo
Musica Nicolás Varchausky
Suono Gaspar Scheuer
Interpreti Silvia Gurfein, Verónica González Bonet,
Nacho Spósito, Mateo Terrile, Andrés Terrile, Nicolás
Varchausky, Thiago Bazán
Produzione Sofia Vaccaro con l’appoggio dell’INCAA
(Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales di
Argentina) – Alerta Cine
Anno di produzione 2014
Durata 96 min.

Come si percepisce il mondo attraverso l’udito, il tatto, l’olfatto e il
gusto, senza usare la vista?
Come si sente e si conosce lo spazio?
Sette personaggi con diverse acutezze visive, e con visioni diverse del
mondo, ci invitano a far parte di un’esperienza sensoriale.
L’immagine e l’immaginazione; lo sguardo e la cecità; la memoria
e l’udito.
Tra il documentario e il cinema sperimentale; tra il digitale e il cinematografico; fusione tra arte e documento; questo film-saggio esplora
i diversi modi di creare e percepire il mondo attraverso i sensi.
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Argentina

Tapalín, la película

Documentario a sei mani che percorre, dagli inizi e dall’ apparizione
in TV fino al declino nell’oblio, una vita divisa in tre personaggi:
César Quiroga, il cantante Carlos Geomar e, primo fra tutti, il pagliaccio Tapalín.
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Paese Argentina
Regia María Belina Zavadisca, Mariana Rorundo, Federico Delpero Bejar
Sceneggiatura María Belina Zavadisca, Mariana Rorundo, Federico Delpero Bejar
Fotografia Rodrigo Fafián
Montaggio Damián Tetelbaum
Suono Malcolm Raid
Interpreti Carlos Geomar, Tapalín y César Quiroga
Produzione Graciela Mazza – Jorge Rocca
Anno di produzione 2014
Durata 80 min.

Brasile

Contemporanea Fuori Concorso

Mahjong

Paese Brasile
Regia Pierre Meireles
Sceneggiatura Pedro Murad
Fotografia Leonardo Neri
Montaggio Will Y Malheiros
Musica Mario Gennari
Suono Tig Picado
Interpreti Rafael Sieg, Tonico Pereira, Alex Rech, Alfredo
Garcês, Alessandro Martins
Produzione 2013
Anno di produzione 2014
Durata 13 min. 57”

L’assassino di una organizzazione criminale ha la missione di uccidere i quattro più importanti membri della banda. L’ultimo nome
sulla lista è quello del suo capo, colui che l’ha ingaggiato. Gli omicidi
si susseguono e l’assassino cerca una risposta.
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Ecuador

Carlitos

Il documentario narra la vita di Carlitos, un giovane in lotta con i
propri conflitti esistenziali per cercare di soddisfare necessità autentiche, come riuscire a comunicare con le persone che lo circondano,
svolgere un ruolo familiare di responsabilità e vivere in modo indipendente; tutto questo con un carattere così forte e in circostanze
fisiche e psicologiche tali da portare la sua famiglia a vivere in funzione del ritmo che lui impone. Carlitos osserva e vive la vita con una
sensibilità tenera e particolare. Il documentario tenta di entrare nel
suo modo di percepire il mondo per riflettere sullo sforzo affrontato
da un giovane disabile per vivere pienamente.
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Paese Ecuador
Regia José Antonio Guayasamín
Sceneggiatura José Antonio Guayasamín
Fotografia Caridian Niama Pontim
Montaggio Anabela Lattanzio
Musica Natalia Guayasamín
Suono Felipe Reinoso Carvalho
Interpreti Carlos Ailla, Noemí Ailla, Marco Ailla, Juan
Mesías Ailla
Produzione Marío Vera Loor, Andrée Ménard Marleau,
Fundación Arte-Imagen Arig, La Verité Films, Humo
Films
Anno di produzione 2014
Durata 70 min.

El Salvador

Contemporanea Fuori Concorso

El cañaveral

Paese Canada/El Salvador
Regia Samuel López
Sceneggiatura Jorge Manzano, Samuel López
Fotografia Jorge “Manuel” Manzano
Montaggio Frank Cassano
Musica Edgardo Moreno
Suono Glen Gummerson
Interprete Joaquin Ramírez
Produzione Jorge Manzano, Samuel López – Nepantla
Films Inc.
Anno di produzione 2013
Durata 58 min.

Temendo per la sua vita, Joaquín, membro della comunità gay, sieropositivo e attivista politico di El Salvador, inizia disperatamente l’iter
per ottenere asilo in Canada ma il risultato appare infausto. Con un
ordine di deportazione che pesa su di lui, sembrano riaccendersi
le speranze grazie a un giudice federale che dispone una revisione
giudiziaria del caso. Sei mesi dopo riceve una lettera con la richiesta di presentarsi a una riunione con l’ufficiale per l’immigrazione
dell’Agenzia delle Frontiere. Mentre va alla riunione, Joaquín teme
che la risposta che riceverà non sarà positiva.
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Messico/Italia

Vuoto

Iperrealismo e monologo di un artista che torna a casa stanco e depresso e, improvvisamente, quasi senza rendersene conto, si ritrova
ad inghiottire pasticche per suicidarsi.
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Paese Messico/Italia
Regia David Beuchot
Sceneggiatura David Beuchot
Fotografia David Beuchot
Montaggio David Beuchot
Musica Autori Vari
Suono David Beuchot
Interpreti David Israel Barrios
Produzione David Beuchot
Anno di produzione 2014
Durata 29 min.

Venezuela

Contemporanea Fuori Concorso

El silencio de las moscas

Paese Venezuela
Regia Eiiezer Arias
Sceneggiatura Eiiezer Arias
Fotografia Gerard Uzcategui
Montaggio Charlès Martínez
Musica Leo Bianco
Suono David De
Produzione Raúl Bravo
Anno di produzione 2013
Durata 92 min.

“Nei primi anni ’90 iniziò un’allarmante serie di suicidi in varie località rurali delle Ande Venezuelane. Come una
specie di epidemia inspiegabile e silenziosa, i suicidi stanno tuttora aumentando.” Con queste due frasi, così forti e
inquietanti, inizia El silencio de las moscas. Dopo aver visto il film, ci si chiede inesorabilmente perché.
Il suicidio è “contagioso”? Può essere che, a forza di vedere intorno a sé la scelta della morte, essa diventi qualcosa di
naturale e una scelta più semplice? Questo sconcerto è ciò che fa scaturire la ricerca di Eliezer Arias e la sua necessità di immergersi nella vita di chi si è suicidato attraverso le testimonianze, i dubbi, i ricordi e il dolore di familiari
e amici.
Un racconto carico di poesia e immagini suggestive, storie i cui protagonisti parlano con i defunti nei sogni, e alcuni
sono addirittura tentati di seguire lo stesso percorso verso quel luogo in cui fratelli, genitori, figli sembrano abitare
in pace.
Forse è la solitudine il detonante di questa “pandemia”? Quei paesi tradizionalisti, senza prospettiva per giovani diversi, per donne che vogliono ribellarsi al maschilismo e al maltrattamento, un ambiente in cui è normale affogare
i dispiaceri nell’alcol e ricorrere al fanatismo religioso alla ricerca di spiegazioni...
Domande e riflessioni che galleggiano nell’aria, fastidiose, necessarie come le mosche.
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PREMIO SALVADOR ALLENDE
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 per la democrazia
in Cile e in America Latina.
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Tomaso de Vergottini

Parenzo 30 dicembre 1933 – Montevideo 26 maggio 2008

81

Premio Salvador Allende

Tomaso ha passato la sua infanzia a Parenzo, figlio di
Antonio, già podestà della città.
Insieme al fratello Pier Paolo e alla madre Paola aveva lasciato l’Istria dopo l’uccisione del padre Antonio
nell’ottobre del 1943. Si era trasferito in Friuli, finendo
gli studi a Udine, quindi a Roma.
Laureato in giurisprudenza nel 1957, entrava nella carriera diplomatica nel 1962. La sua attività lo ha portato al
consolato di Innsbruch (1964), Norimberga (1966), Tell
Aviv (1968). Quindi ha retto le sedi di Santiago del Cile
(1973-1983), Montevideo (1984-1988), Santo Domingo
(1992-1996).
Tomaso è stato un diplomatico molto stimato negli
ambienti politici, in particolare per la professionalità
dimostrata nel gestire i rapporti con il governo cileno
e con il difficile mondo dell’opposizione al regime del
generale Pinochet nel periodo in cui il governo italiano,
pur non potendo abbandonare i rapporti con il Cile, non
intendeva riconoscere la Giunta militare uscita dal colpo
di stato del 1973. In una situazione del tutto anomala
dal punto di vista del diritto internazionale, otteneva
un discreto grado di gradimento da parte della Giunta
cilena e operava efficacemente per salvare centinaia di
oppositori al regime militare facendo sì che lasciassero
il paese dopo averli ospitati, con la collaborazione preziosa della moglie Anna Sofia, nella sede diplomatica. Le
drammatiche vicende di quegli anni sono ricordate nel
suo libro autobiografico Miguel Claro 1359, Recuerdos
de un diplomatico italiano. Chile 1973-1975, edizioni Atena, Santiago, Chile (edito anche in Italia: Cile: diario di
un diplomatico (1973-1975), Koiné, Roma, 2000). Per il
suo ruolo svolto nella difficile congiuntura cilena ha ricevuto generale riconoscimento durante la sua missione e
al rientro in patria. Particolarmente significativi i segni
di gratitudine delle istituzioni cilene dopo la cessazione
della dittatura militare. In particolare gli è stata riconosciuta la gran croce dell’Ordine Bernardo O’Higgins,
massima onorificenza cilena (17.12.1990). Si aggiunga,
in seguito, l’attribuzione della Gran Croce dell’Ordine di
Duarte della Repubblica Dominicana e il titolo di Grande
Ufficiale della Repubblica italiana.
Tomaso si è dedicato agli studi di politica internazionale collaborando a riviste specializzate, trattando della
politica italiana nell’Est Europa e dei paesi dell’America
Latina. Particolarmente intensa la sua collaborazione al
periodico “La discussione” dove ha scritto sotto pseudonimo di Giorgio Horvat.

Cile

Premio Salvador Allende

Ardiente paciencia

Regia Antonio Skármeta
Sceneggiatura Antonio Skármeta, dal suo omonimo
romanzo
Fotografia Joao Abel Aboim
Montaggio Agape Dorstewitz
Musica Roberto Lecaros
Suono Luc Yersin
Interpreti Oscar Castro, Roberto Parada, Marcela
Osorio, Naldy Hernández, Antonio Skármeta (sen.),
Miguel Viqueria, Carmen Sissi Reyes, Julian de Valle,
Sergio Valez
Produttore Henrique Espirito Santo
Produzione Von Vietinghoff Film Produktion
(Berlino), Prole Film (Lisbona), ZDF
Anno di produzione 1983
Durata 110 min.

Primo Premio della Giuria e del Pubblico al Festival di
Biarritz (1983) e premio per la migliore interpretazione
maschile (Oscar Castro).
Primo Premio della Giuria e del Pubblico al Festival di
Huelva (1983).
Premio del Migliore Film dell’Anno a R.F.A. (1984).
Premio Georges Sadoul, Francia (1983).
Primo Premio del Pubblico al Festival di Bordeaux (1985).

“Nunca me imaginé que
cuando filmé “Ardiente
Paciencia” con un modesto
presupuesto en 1983, esta
misma historia sería llevada
a la gloria internacional por
Massimo Troisi, Philippe
Noiret, María Grazia
Cuccinotta, el compositor
argentino Luis Bacalov y el
director Michael Radford
con el film “Il Postino”.
Mi “Ardiente Paciencia” es
un film pequeño e íntimo,
rodado en Portugal, con
actores chilenos que vivían
en el exilio, pues habían
huido de la dictadura de
Pinochet. La música del
film es de Roberto Lecaros,
que este mes de septiembre
del 2014 ha sido designado en mi país “Figura
Fundamental de la Música
Chilena”. Hacer este film
para mi, que vivía en Berlín
Occidental, fue una especie
de recuperación de mi
patria perdida, ese pequeño
modesto paraíso que era
el Chile demócratico en
el cual había crecido. Es
el film de un escritor y no
de un cineasta. Amable
público italiano: “Perdonen
lo poco”.
Antonio Skármeta

Girando il film Adiente
Paciencia, con un modesto
budget a disposizione, non
mi sarei mai immaginato
che la stessa storia avrebbe
raggiunto la gloria internazionale grazie a Massimo
Troisi, Philippe Noiret,
Maria Grazia Cuccinotta, il
compositore argentino Luis
Bacalov e il regista Michael
Radford con il film “Il
Postino”.
La mia Ardiente Paciencia
è un film discreto e intimo,
girato in Portogallo, con
attori cileni che vivevano in
esilio dopo essere fuggiti
dalla dittatura di Pinochet.
La musica del film è di Roberto Lecaros, che lo scorso
settembre è stato nominato,
nel mio paese, “Figura
Fondamentale della Musica
Cilena”.
L’opera fu, per me che
vivevo nella Berlino Occidentale, una sorta di
recupero della mia patria
perduta, quel piccolo e
modesto paradiso che era il
Cile democratico in cui ero
cresciuto. È il film di uno
scrittore, non di un regista.
Carissimo pubblico italiano,
“perdonate la semplicità”.
Antonio Skármeta

“Dopo il mio incontro con Neruda nel 1969 a lsla Negra, ho voluto
scrivere su di lui. Non sul famoso poeta, ma sulla sua personalità
piena di tenerezza, di humor, di gentile ironia; sull’essere umano
che ho scoperto, e che viveva nella casa sulla spiaggia. Oggi, lontano
dalla mia patria, cerco di esprimere l’amicizia del mio popolo, il suo
lirismo, il suo amore, le cose che sono state alla base della sua opera
e della sua vita. Ardiente Paciencia è la variazione d’un soggetto inesauribile”. 				
Antonio Skármeta
Antonio Skármeta
Nato ad Antofagasta, Cile, il 7 novembre 1940. Ha studiato Filosofia e Lettere
presso L’Università del Cile e presso la Columbia University di New York. Insegna
all’Università di Santiago del Cile letteratura latinoamericana e, all’Università Cattolica, tecniche narrative. Traduce Norman Mailer, Scott Fitzgerald, Melville e Kerouac e
mette in scena, a titolo sperimentale opere di Calderon de la Barca, Ionesco, García
Lorca. Con il libro “Desnudo en el Tejado” ottiene il premio di letteratura più ambito
dell’America Latina e della Casa de las Americas de La Habana. Nel 1970, al debutto
del Governo di Salvador Allende, partecipa alla riforma universitaria e, come professore e scrittore, realizza programmi per una migliore diffusione della letteratura negli
spettacoli televisivi seguendo attentamente il processo politico di Unità Popolare
terminato nel settembre del 1973 con il colpo di stato del generale Pinochet. Nel 1975
viene invitato a Berlino dal Programma delle Arti e si stabilisce in questa città con
la famiglia. Ha scritto sceneggiature per film, opere per la radio, novelle, canzoni e
saggi. È uno dei fondatori, in Germania, del Centro per la Difesa della Cultura Cilena
che sostiene in Cile attività culturali democratiche e che coordina i lavori di artisti
latinoamericani in esilio. Fra le opere letterarie, “El ciclista de San Cristobal”, “Novios
y solitarios”, “Joven narrativa chilena después del golpe”, “La insurrección”. Ha
scritto molti saggi sulla letteratura latinoamericana, sulla politica cilena, sull’esilio,
sul romanzo contemporaneo, sul cinema, pubblicati in varie riviste specializzate in
varie lingue e in differenti paesi.
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Premio Malvinas

ISIS “CARDUCCI - DANTE”:
Di Gennaro Simone
Demicheli Pietro
Save Samantha
Burba Sara
Zanella Giulia
Torrenti Ilaria
Zecchin Ilaria
Gavelli Chiara
Kavka Milena
Jeremic Milica
Vukasovic Mila
Vukasovic Mia
Faeta Silvia
LICEO F. PETRARCA
Andrejic Katarina
Bartoli Florinda
Champion Francesca
De Luca Pamela
Fabro Nicoletta
Festini Margherita
Furioso Bianca
Gelussi Francesca
Glionna Laura
Talice Raffaella
Tommasini Francesca
Tortorelli Alessandra
Sommer Veronica
Stavro Clara
Ursic Pamela
Vecchio Beatrice
Weber Lisa
Iacobucci Nicole
Ingenito Giorgia
Kravina Carolina
Kriscak Gaia
Krsmanovic Katarina
Manin Chiara
Marangoni Teresa
Maricchiolo Francesca
Medeossi Alice
Mordenti Lisa
Moseni Melissa
Neglia Veronica
Parlotti Margherita
Patriarca Francesca
Pecar Sara
Pitacco Martina
Rizzo Virginia
Romani Francesca
Rustia Angelica
Scapini Andrea
Silli Giorgia

FILM
Cuando el Naranjo despierte, di Martín Petrucci. Argentina. 2014 - 18min.
No tengo miedo, di José Diego Santiago. Spagna. 2014 - 4min.
The Healing Notes, di Amparo Mendo. Spagna. 2014 - 60min.
No bajen los brazos, di Marco Silvestri. Italia/Argentina. 2013 - 55min. (Vers. Ital.)
La muerte de Jaime Roldós, di Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera Ecuador. 2013 - 125min.
							(V.O. Sott. in ital.)
Búsqueda de identidades robadas, di Miguel Rodríguez Arias. Argentina. 2013 - 75min.
							(V.O. Sott. in ital.)
Dio d’acqua, di Mario Chemello. Italia. 2013 - 25min. (V.O. in ital.)
Una flor para las tumbas sin nombre, di Daniel Hechim. Argentina. 2013 - 82min. (V.O.)
El cielo otra vez, di Gustavo Alonso, Argentina. 2014 - 66min.

Con specifico riferimento al dramma generato dalla controversa vicenda militare che ha opposto il governo argentino a quello britannico
per il controllo delle Isole Malvinas, delineando una pagina di storia recente carica di suggestioni simboliche e di profondi significati
identitari, un contributo alla promozione del Diritto Internazionale. In
collaborazione con le istituzioni argentine del mondo del cinema, il
Festival intende rispecchiare un profondo sentimento espresso da una
comunità importante quale quella argentina che, attraverso la società
nel suo insieme e con grande consenso nazionale, aspira a veder rispettati storia e diritto internazionale; abbiamo inteso raccontare proprio
questo sentimento ancora una volta attraverso un evento cinematografico, istituendo questo premio teso a valorizzare, mediante il cinema, la
sana convivenza, la tolleranza, l’importanza del dialogo.
La Giuria, composta da studenti dei licei di Trieste, sceglierà l’opera
che meglio promuova questi valori.

LICEO NORDIO
Bobul, Anica
Dias Pedrop Manuel
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Giuria
La giuria è composta da studenti
Celia Aranda Reina (España)
del Collegio del Mondo Unito
Ronald Francisco García-Prieto Hernández (El Salvador)
dell’Adriatico, che conferisce
Carlos Grosch Mendes (Venezuela)
il riconoscimento all’opera che
María Fernanda Landín Estrada (México)
meglio tratta un evento, un moAndrés Moreno López (España)
mento, un avvenimento, un fatEmilia Marmolejo López (México)
to storico accaduto in America
Andrés Rogelio Pérez Volkov (México)
Latina.
Agustina Romero (Uruguay)
Lucía Rubio Robustillo (España)
Victoria Elizabeth Salomón Casellas (Venezuela)
Coordinador Collegio del Mondo Unito dell’ Adriatico: Pablo Martínez Rosado

Premio Mundo Latino

Film
La eterna noche de las doce lunas, di Priscilla Padilla Colombia. 2013 - 87min. (V.O. Sott. in ital.)
Calakmul. La gran ciudad sagrada de los mayas, di Cesar Parra Olmedo Messico. 2013 - 60min. (V.O. Sott. in ital.)
A pesar de todo, Jesús Contreras, di Jorge Prior Messico. 2014 - 68min. (V.O. Sott. in ital.)
El Penacho de Moctezuma. Plumaria del México Antiguo, di Jaime Kuri Aiza. Messico. 2014 - 75min. (V.O. Sott. in ital.)
Apocalipsis de nuestro tiempo, di Isthar Yasin Gutiérrez Costa Rica/Cile . 2014 - 30min. (V.O.)
Tão longe é aqui, di Eliza Capai. Brasile. 2013 - 76min.
El poder de la música. Más allá de Mozart, di Joan Montón. Spagna. 2014 - 32min.
El Penacho de Moctezuma. Plumaria del México Antiguo

La eterna noche de las doce lunas

Apocalipsis de nuestro tiempo
Tão longe é aqui

Calakmul. La gran ciudad sagrada de los mayas

El poder de la música.
Más allá de Mozart

A pesar de todo, Jesús Contreras
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Acalanto

Cooperando Florianópolis

Paese Brasile, Sán Luís
Regia Arturo Saboia
Sceneggiatura Arturo Saboia
Fotografia Ale Samori
Direttore artistico Rogério Tavares
Montaggio Beto Matuck
Suono diretto Chico Bororo
Suoni Luiz Adelmo
Colonna sonora originale Luiz Oliviéri
Interpreti Léa Garcia, Luiz Carlos Vasconcelos
Produzione Cassia Melo
Anno di produzione 2013
Durata 23 min.

Una signora analfabeta si consola dall’assenza del figlio chiedendo a un conoscente
di leggerle più volte l’unica lettera che lui
le ha inviato molto tempo prima. Grazie a
queste letture nasce tra loro una profonda
amicizia e complicità.

Faroeste – Um autêntico western
Paese Brasile, Goiânia
Regia Wesley Rodrigues
Sceneggiatura Wesley Rodrigues
Fotografia Wesley Rodrigues
Direttore artístico Wesley Rodrigues
Montaggio Márcia Deretti, Márcio Júnior, Wesley
Rodrigues
Animazione Wesley Rodrigues
Suono Thiago Camargo
Colonna sonora originale Dênio de Paula
Produzione Márcia Deretti, Márcio Júnior
Anno di produzione 2013
Durata 18min.25”

Maverick è un avvoltoio che, dopo la nascita,
vede la sua famiglia essere vittima della violenza. Abituato a questo fin da piccolo, da
adulto diventa capo di una banda criminale
e semina il terrore intorno a sé.
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Jairboris
Paese Brasile, São Paulo
Regia Lincoln Péricles
Sceneggiatura Lincoln Péricles
Fotografia Fernanda Brito
Direttore artistico Otávio Mendes
Montaggio Lincoln Péricles
Suono diretto Rodrigo Ferreira
Suono Lincoln Péricles
Interpreti Boris Cesna, Rafaela Pavão, Tales Jaloretto
Produzione Lincoln Péricles
Anno di produzione 2014
Durata 24 min. 37”

Boris ha fatto di tutto nella vita. È anche il
miglior attore del mondo.

Cooperando Florianópolis

O tempo que leva
Paese Brasile, Florianópolis
Regia Cíntia Domit Bittar
Sceneggiatura Cíntia Domit Bittar
Fotografia Marx Vamerlatti
Direttore artistico Dicezar Leandro, Monica Palazzo
Montaggio Cíntia Domit Bittar
Suono diretto Gustavo de Souza
Suono Gustavo de Souza
Colonna sonora originale Mateus Mira
Interpreti Mayana Neiva, Ivo Müller, Amélia Bittencourt, Henrique César
Produzione Ana Paula Mendes, Carol Gesser
Anno di produzione 2013
Durata 15 min.

Caldo soffocante. Le poche persone rimaste
in città fuggono verso le zone interne del
paese. Automobili abbandonate per strada,
strani rumori provenienti dal cielo, centinaia
di animali marini spiaggiati. Nonostante la
fine del mondo sia immin.ente, Jamila esce
di casa con un solo obbiettivo: aggiustare il
ventilatore.
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Os irmãos mai
Paese Brasile, Saõ Paolo
Regia Thais Fujinaga
Sceneggiatura Thais Fujinaga
Fotografia André Luiz de Luiz
Direttore artistico Dicezar Leandro
Montaggio André Bomfim
Suono diretto René Brasil
Suoni Eduardo Santos Mendes, Luiz Adelmo
Interpreti Luis Mai, Recardo Mai
Produzione Gustavo Maximiliano, Thais Fujinaga
Anno di produzione 2013
Durata 19 min.

Cooperando Florianópolis

Due fratelli devono portare un regalo alla
nonna. Più cammin.ano, più si allontanano
dal proprio obiettivo.

A pandorga e o peixe
Paese Brasile, Florianópolis
Regia Kátia Klock e Ivan de Sá
Sceneggiatura Ivan de Sá, Kátia Klock
Fotografia Kike Kreuger
Montaggio Alessandro Danielli
Suono diretto Gustavo de Souza
Suono Gustavo de Souza
Colonna sonora originale Chico Abreu, Igor de Patta
Produzione Lícia Brancher, Mauricio Venturi
Anno di produzione 2014
Durata 17 min. 54”

Il vento viene dal mare. Il pescatore lancia
la canna da pesca ma l’amo non supera le
onde. Eppure bisogna portare il pesce a casa.
Viene così documentata un’alternativa alla
pesca, svelando la creatività dell’uomo di
mare. Di fronte alle difficoltà imposte dalla
natura, egli usa un gioco da bambini per catturare il pesce sulla spiaggia di Campeche, a
Florianópolis, nel Brasile meridionale.
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Eu sou de lá
Paese Brasile, Florianópolis
Regia Sansara Buriti
Sceneggiatura Alan Langdon
Fotografia Alan Langdon
Direttore artistico Sansara Buriti
Suono diretto Alan Langdon
Suono Alan Langdon
Colonna sonora originale Masta Free
Produzione Tatiana Lee
Anno di produzione 2014
Durata 23 min.

Cooperando Florianópolis

Eu sou de lá racconta la vita degli studenti
africani all’Università Federale di Santa Catarina. Il documentario alterna idee e immagini riprese sia dallo staff cinematografico che dagli studenti, i quali parlano della
vita quotidiana in Brasile, dei propri sogni e
aspettative.

Noite clara
Paese Brasile, Florianópolis
Regia Felipe Vernizzi
Sceneggiatura Felipe Vernizzi
Fotografia Diego Canarin
Direttore artistico Natália Poli
Montaggio Yannet Briggiler
Suono diretto Rodrigo Ramos
Suono Rodrigo Poeta
Produzione Flávia Person
Anno di produzione 2014
Durata 28 min. 53”

Pedro è un fotografo solitario che durante un
sogno vede una donna che desta la sua attenzione, la segue e le scatta una fotografia. Al
mattino seguente, durante una sessione di
prove, fotografa varie persone. Sviluppando
le foto, trova una foto della donna che aveva
sognato. Resta così sconcertato che inizia a
cercarla disperatamente.
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Jihn Feldmann e a moto
Paese Brasile, Saõ Paolo
Regia Rodrigo Gasparini
Sceneggiatura Rodrigo Gasparini
Fotografia Cesar Ishikawa
Direttore artistico Luisa Doria, Pedro Catellani
Montaggio Chris Tex, Rodrigo Gasparini
Suono diretto Mauricio Zani
Suono Leticia Ayrosa, Mauricio Zani
Colonna sonora originale Cabiria Trilhas Sonoras
Produzione Chris Tex
Anno di produzione 2013
Durata 15 min. 57”

Cooperando Florianópolis

John Feldman è un bambino appassionato di
tutto ciò che è statunitense. Stanco dei soliti
film, decide di intraprendere un’avventura!

O maestro do tempo
Paese Brasile, Victória
Regia Alumnos del Proyecto Animación
Sceneggiatura Alumnos do Projeto Animação
Fotografia Rosaria
Montaggio Érica Valle
Animazione Alumnos do Projeto Animação
Suono diretto Kiko Miranda
Suoni Kiko Miranda
Produzione Beatriz Lindenberg
Anno di produzione 2014
Durata 16 min.

Un omaggio al grande compositore Heitor
Villa Lobos.
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Pierre e a mochila
Paese Brasile, Puerto Alegre
Regia Iuli Gerbase
Sceneggiatura Iuli Gerbase
Fotografia Bruno Polidoro
Direttore artistico Ana Musa
Montaggio Bruno Carboni
Suono diretto Gabriela Bervian
Suono Felipe Pepueri, Rita Zart
Colonna sonora originale Tiago Abrahão
Interpreti Beatriz Cruz, Emilly Mussoline, Girley Paes,
Isabela Lacerda, Lucca Araujo, Luciana Domiciano,
Rafael Tombini
Produzione Graziella Ferst e Marília Garske
Anno di produzione 2013
Durata 10 min.

El vals de los inútiles
Paese Cile, Santiago
Regia Edison Cájas
Sceneggiatura Edison Cájas
Fotografia Edison Cájas
Montaggio Edison Cájas
Suono diretto José Miguel Carrasco, Roberto Collio
Suono Edison Cájas
Colonna sonora originale Pablo Ginjot
Produzione Catalina Donoso
Anno di produzione 2014
Durata 80 min.

Con il racconto di due storie parallele, viene
descritto il movimento studentesco cileno.
Un adolescente immerso nel clima politico
della sua scuola e un ex detenuto della dittatura di Pinochet che riscopre nel presente
la sua lotta passata, troveranno nella mobilitazione sociale il senso della propria storia.

93
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Pierre, un ragazzino di 10 anni, si è trasferito a casa di suo nonno dopo essere stato
abbandonato dalla madre. Nella nuova scuola Ana, Elisa e Fauna, tre ragazzine difficili,
l’aiuteranno ad essere felice mentre preparano un lavoro per la lezione di scienze: un
musical sulle invenzioni di Thomas Edison.

Il meglio di Florianópolis 2014
Cooperando Florianópolis

Tão longe è aqui
Paese Brasile, Ubatuba
Regia Eliza Capai
Sceneggiatura Daniel Augusto, Eliza Capai
Fotografia Eliza Capai
Montaggio Eliza Capai, Eva Randolph
Suono diretto Eliza Capai, Eva Randolph
Suono Kira Pereira
Produzione Clarissa Guarilha
Anno di produzione 2013
Durata 76 min.

I ricordi di un lungo viaggio sono l’ispirazione per una lettera inviata al futuro.
Sola, lontano da casa, e prossima a compiere
30 anni, una brasiliana inizia un viaggio in
Africa. Nella lettera per sua figlia descrive incontri con donne che vivono in armonia con
il proprio tempo e la propria cultura. Un diario, un road movie e un invito rivolto a tutte
le persone che seguono il proprio cammino.

I.AR.PA. è una giovane associazione umanitaria ONLUS nata nel 2013, che si propone la scolarizzazione nelle zone più disagiate d’Italia, Argentina e Paraguay
I.AR.PA è costituita esclusivamente al fine di migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle loro relative famiglie che vivono nelle zone rurali in condizioni molto svantaggiate di questi paesi e non solo, incentivando e sostenendo la scolarizzazione
in quanto il sistema scolastico è particolarmente carente sia nelle strutture che nei
contenuti. A ciò spesso si aggiunge la povertà culturale delle famiglie stesse che non
reputano necessario mandare i bambini a scuola in quanto il dare una mano e raggranellare due lire diventa prioritario, quindi, offrire a scuola un pasto giornaliero, così
come la divisa scolastica, con le scarpe e lo zainetto con libri e quaderni potrebbe già
essere un buon incentvo sia per i bambini che per il villaggio stesso.
L’organizzazione è estranea ad ogni attività politica-partitica, religiosa e razziale, non
ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è
fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei propri aderenti (soci e simpatizzanti).
Essa opera prevalentemente,
ma non esclusivamente, in Italia, Argentina e Paraguay.
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Spagna

Bernarda Alba en Palestina
Paese Spagna e Palestina
Regia Cristina Andreu Cuevas
Sceneggiatura Cristina Andreu Cuevas
Fotografia Cristina Andreu Cuevas
Suono Cristina Andreu Cuevas
Produzione Cristina Andreu Cuevas
Anno di produzione 2014
Durata 23 min.

All’Università di Betlemme (Palestina), un
gruppo di ragazze inizia a fare le prove di
“La casa di Bernarda Alba” insieme alla loro
professoressa di lingua spagnola.

Salón España

Cristina Andreu Cuevas
(Casablanca, Marocco, 08/06/1960) Ha lavorato
come regista e sceneggiatrice di cortometraggi, script
e aiuto regista di lungometraggi. È regista di uno dei
quattro episodi del lungometraggio Delirios de Amor e
sceneggiatrice e regista del lungometraggio Brumal,
basato in “Los altillos de Brumal” di Cristina Fernández
Cubas. L’opera le valse la nomination al Goya al miglior
regista esordiente. È docente presso la Scuola di Cinema e Televisione dell’Università Veritas (Costa Rica).

Compañeros de viaje
Paese Spagna
Regia Álvaro Orús
Sceneggiatura Elsa Sierra e Álvaro Orús
Fotografia Álvaro Orús
Montaggio Álvaro Orús
Musica Xavier Batllés
Suono Álvaro Orús
Produzione Elsa Sierra
Anno di produzione 2014
Durata 56 min.

Un documentario su chi accompagna i propri cari alla fine della vita con informazioni
e testimonianze sia di professionisti di medicina palliativa che di pazienti e accompagnatori.
Álvaro Orús Andreu
(Huesca, Spagna, 05/05/1962) Dall’anno 2002 ha
lavorato come regista, ricercatore, sceneggiatore,
operatore e montatore a diversi documentari collettivi,
destinati all’educazione come, per esempio, Bizancio, la
raíz común. Ha collaborato anche a molteplici produzioni di carattere sociale come il documentario Marcha
Mundial por la Paz y la No violencia.
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El expreso Cabanino
Paese Spagna e Perú
Regia Luis Cintora
Sceneggiatura Luis Cintora
Fotografia Luis Cintora
Montaggio Sinuhé Muñoz
Musica Juan Antonio Parra
Suono Juan Antonio Parra
Produzione AV2MEDIA RESEARCH S.L.
Anno di produzione 2012
Durata 14 min.

1984, picco di violenza durante conflitto armato in Perù. Il Partito Comunista, Sendero
Luminoso, tenta di esercitare il controllo sulla regione di Ayacucho. Ma la circoscrizione
di Soras resiste. Il compagno José progetta
un piano per sconfiggere la resistenza di Soras.
Un piano che nessuno immaginerebbe...
Luis Cintora

El poder de la música
Más allá de Mozart

Paese Spagna
Regia Joan Montón
Sceneggiatura Valentín Fernández-Tubau
Fotografia Juan Tormo
Montaggio Juan Tormo
Musica W. A. Mozart
Suono Jorge Pérez
Produzione Con Moto Cambra Producciones, S.L.
Anno di produzione 2014
Durata 32 min.

Meno di un’ora per venire trasportati dalla
percezione pura e perfetta della musica fino
all’evanescenza dei suoi limiti e la scoperta
di universi inattesi. Saremo testimoni che la
musica di Mozart ha un potere di comunicazione che supera le barriere cerebrali anche
nei disabili e sentiremo che è la chiave che
schiude dimensioni che non abbiamo ancora osato sognare.
Joan Montón
(Castelló, Spagna, 10/03/1974).
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(Málaga, Spagna, 20/09/1976) Il viaggio e il contatto
con altre culture lo attraggono fin da piccolo. Sorge in
lui il bisogno di catturare l’essenza di nuove realtà e di
diffonderla. Il documentario sociale si presenta, allora,
come lo strumento per soddisfare questa inquietudine.
Nel 2010 codirige il suo primo lungometraggio documentario, Nómadas sobre Ruedas 100 días en Mongolia e
nel 2012 dirige Las Huellas del Sendero. Conclude questo
progetto con due cortometraggi Los herederos de Ayacucho e El Expreso Cabanino. Attualmente risiede a Ayacucho (Perú) dove svolge l’ attività di documentarista.

Spagna

Involucrado
Paese Spagna
Regia Josué Ramos
Sceneggiatura Josué Ramos
Fotografia Josué Ramos
Montaggio Josué Ramos
Suono Josué Ramos
Interpreti Josué Ramos, Daniel Unzueta, Ari Saavedra,
Piero Olmedo, Yerko Espinoza
Produzione Red Rombo
Anno di produzione 2013
Durata 73 min.

Josué è un giovane regista cinematografico
che si trasferisce a Madrid per girare il suo
primo film. Usa la macchina da presa che
porta sempre con sé, ma una volta sistematosi nel suo nuovo appartamento, comincia a
riprendere qualcosa di più, quando sente un
vicino violento che maltratta la moglie.

Salón España

Josué Ramos
(Santa Cruz de Tenerife, Spagna, 09/10/1980) Inizia
a dedicarsi alla grafica e ai siti web nel suo studio,
ma la passione per il cinema lo spinge a conciliare la
sua attività con la scrittura e la realizzazione di diversi
cortometraggi come autodidatta. Ánima, New Order o El
corazón de Anita, sono alcuni dei suoi lavori più premiati
e selezionati in molti festival, come il Festival di Cinema
Fantastico de Sitges, Notodofilmfest, Cine-ma Málaga
o Canarias Rueda. Nel 2011 si trasferisce a Madrid per
dirigere il suo primo lungometraggio, Involucrado, film
indipendente in formato di falso documentario che è
uscito recentemente ed è stato accolto positivamente.

Kay Pacha

Paese Perù
Regia Álvaro Sarmiento
Sceneggiatura Álvaro Sarmiento e Elizabeth Lino
Fotografia Henry Pilares e Sebastián Pavese
Montaggio Diego Sarmiento
Musica Javier Rojas
Suono Álex Cruz
Interpreti Maribel Valdez, Rosmery Huanaco, Nino Mirones
Produzione HDPERU
Anno di produzione 2013
Durata 13 min.

Maribel e Carmencita sono due bambine peruviane che lavorano nella Plaza de Armas
di Cusco, facendosi scattare foto con i turisti
in cambio di una mancia. Il padre di Maribel
non ha un lavoro stabile e per questo litiga con
Inés, sua moglie, e con il resto della famiglia.
Álvaro Sarmiento
Álvaro Sarmiento (Lima, Perù, 15/07/1982) ha studiato
produzione di cinema e video in Perù, Brasile, Stati Uniti
e Olanda. È membro del Circolo di Cinema Nativo (Norvegia) e ha partecipato al Berlinale Talent Campus 2013.
“Cusco, one picture”, la sua prima sceneggiatura di
lungometraggio, ha vinto il Fondo di Sviluppo Progetti
IBERMEDIA 2012, ed è stata selezionata all’11° Corso di
Sviluppo Progetti Cinematografici Iberoamericani, organizzato dalla Fondazione Carolina (Spagna). Nel 2014 ha
prodotto il documentario Hijos de la Tierra, uscito per la
prima volta nella sezione Generation del Festival di Cinema di Berlino e ha vinto il Concorso di Opere Cinematografiche di cortometraggio 2013.
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No tengo miedo
Paese Spagna
Regia José Diego Santiago
Sceneggiatura José Diego Santiago
Fotografia David Andres
Montaggio Carlos A. Pascual
Musica Raúl Medina
Suono Jesús Espada e Lin Chang
Interpreti Esther Santiago, Sergio Moreno
Produzione José Diego Santiago e Esther Santiago
Anno di produzione 2014
Durata 4 min.

La quotidianità di Rosario Salas, una donna
spaventata e maltrattata dal marito.
José Diego Santiago
(Algeciras, Spagna, 02/06/1983). Regista, sceneggiatore,
produttore e attore. Come regista è impegnato nel film
Complot. Attualmente ha finito di girare il suo ultimo
cortometraggio No tengo miedo, in distribuzione. Nel 2011
ha realizzato il cortometraggio Secuestro diretto insieme
a Daniela Costa, selezionato per partecipare a diversi festival nazionali e internazionali. Nel 2010 ha girato il suo
primo cortometraggio come regista, El destino, premiato
al Festival Cortogenia 2010 con il Premio Cortogenia
Filmotech.com.

Paese Spagna
Regia Amparo Mendo
Sceneggiatura Amparo Mendo
Fotografia Alvar Jiménez
Montaggio Óscar ‘Nebe’ Abad
Musica Garnati Ensemble (Pablo Martos, Alberto Martos, Tommaso Cogato e Yuval Gotlivovich)
Suono Óscar ‘Nebe’ Abad
Produzione Taramparo e Objetivo 10
Anno di produzione 2014
Durata 60 min.

Fin dove può penetrare la musica e alleggerire
l’anima ferita? Granada. Palestina. Barcellona.
Un reparto di oncologia pediatrica. Il conflitto
palestinese. Donne che hanno perso la loro libertà. E le note di Schumann, Haendel o Bach
composte dal Garnati Ensamble per mitigare il
dolore durante quegli istanti fugaci.
Amparo Mendo
Amparo Mendo (Madrid, Spagna, 27/07/1962) è giornalista. È stata redattrice della rivista GEO, corrispondente
negli Stati Uniti, responsabile dei contenuti del Canal
Viajar, direttrice dell’ufficio stampa di Endemol Spagna
e vicepresidente dell’ONG Educar desde la Infancia. Ha
pubblicato diversi libri, ha tenuto un Master in Comunicazione e oggi dirige Objetivo 10, azienda di Comunicazione e Produzione audiovisive. Presso Canal Viajar, è stata
responsabile della produzione esecutiva di documentari
di viaggi. Come vicepresidente dell’ONG, ha codiretto M
Rele Haiti, Opera Prima e cortometraggi come El mundo
según Javier. The healing notes è il suo ultimo lavoro.
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Un lugar mejor

Paese Spagna
Regia Moisés Romera e Marisa Crespo
Sceneggiatura Moisés Romera e Marisa Crespo
Fotografia Guillem Oliver
Montaggio Moisés Romera
Musica Thimbo Samb
Suono Jorge Rodríguez e José Sepúlveda
Interpreti Abraham Cisse, Thimbo Samb e Omar Djalo
Produzione Proyecta Films
Anno di produzione 2013
Durata 3 min.

Thimbo vuole diventare calciatore. Il sogno di Malik è avere un negozio proprio. Demba pensa solamente ad andare via verso un posto
migliore.
Moisés Romera, Marisa Crespo
Moisés Romera (Castellón, Spagna, 09/05/1975) e Marisa Crespo (Valencia, Spagna,
04/05/1974). Autori, negli ultimi dieci anni, di numerosi lavori audiovisivi. Una
dozzina dei loro cortometraggi sono stati selezionati per partecipare a festival di oltre
quaranta paesi e premiati più di cento volte. Hanno raggiunto milioni di visualizzazioni in Internet. Sono autori del primo film interattivo nel quale il pubblico decide
quello che succede sullo schermo con lo smartphone.
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Memorias del subdesarrollo

Cuba, 1962. Sergio, un borghese che, unico tra i componenti della sua famiglia, ha deciso di
restare a Cuba dopo la rivoluzione (tutti lasciano il Paese), vive di una rendita mensile che
gli proviene dalle sue proprietà, nazionalizzate dallo Stato. Cerca, allora, di dare un senso
all’esistenza e scrive le proprie memorie. Nello stesso tempo cerca di capire (ma anche di
contestare lucidamente e razionalmente) la rivoluzione.
Ogni tanto - quando la solitudine si fa troppo forte- gira per la strada e constata come La
Habana cambi quotidianamente e come mutino i valori e i costumi umani. Un giorno incontra Elena e decide di conquistarla usando lo stesso corteggiamento che aveva usato con
la moglie Laura (che l ‘ha lasciato per l’esilio). Le regala abiti, la porta alle mostre e alla casa
di Hemingway. Per questo, Sergio finisce in tribunale, portatovi dalla famiglia di E lena
che lo vuole costringere ad un matrimonio riparatore. Nonostante la presenza della giovane
moglie, Sergio continua a rievocare il passato e a confrontarlo con il presente: la
dittatura di Batista, le lotte studentesche, la vittoria della rivoluzione, Playa Girón. Con la
“crisi di ottobre” Sergio scopre che i suoi vecchi valori sono ormai crollati.
Regia Tomás Gutiérrez Alea
Soggetto dal romanzo Memorias del subdesarrollo di
Edmundo Desnoes
Sceneggiatura Tomás Gutiérrez Alea e Edmundo
Desnoes
Fotografia (bianco e nero) Ramón F. Suárez
Montaggio Nelson Rodríguez
Musica Leo Brouwer
Suono Eugenio Vesa, Gerinal Hernández, Carlos
Fernández
Interpreti Sergio Conieri, Daisy Granados, Eslinda
Nuñez, Beatriz Ponchora, Gilda Hernández, René De La
Cruz, Omar Yaldés, Eduardo Casado Revueltas, Rafael
Sosa, Ofelia González, Yolanda Fan, José Gil Abad,
Daniel Jordán, Luis López
Produzione Miguel Mendoza
Anno di produzione 1968
Durata 97 min.

Tomas Gutiérrez Alea
Nato a La Habana l’11 dicembre 1928. Studia musica per cinque anni e dopo aver
ottenuto la laurea in giurisprudenza nel 1951 frequenta a Roma il Centro Sperimentale
di Cinematografia.
Ritorna a Cuba nel 1953 ed entra a far parte dell’associazione culturale “Nuestro
Tiempo”. Nel 1955 realizza, insieme ad altri compagni, il cortometraggio El mégano,
sulle condizioni di vita dei minatori. Nel 1956 dirige alcuni cortometraggi per “Cine
Resista” brevi documentari, reportage e cortometraggi umoristici e pubblicitari che
trovano una grande diffusione.
Nei primi mesi del 1959 è fra gli organizzatori della sezione cinematografica della Direzione Culturale dell’Esercito Rivoluzionario e realizza, sempre in collaborazione, il
documentario Esta tierra nuestra. Partecipa inoltre alla creazione dell’ICAIC (lnstituto
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), entra a far parte del Consiglio di Direzione e mantiene questa carica fino al 1961. Nel1960 dirige Historias de la revolución
il primo lungometraggio del cinema cubano. È corrispondente di guerra durante la
battaglia di Playa Girón e realizza per il “Noticiero ICAIC”, diretto da Santiago Alvarez, il documentario Muerte al invasor. Ha pubblicato articoli e racconti umoristici su
numerose riviste. Gutiérrez Alea è considerato uno fra i registi cubani più prestigiosi
e le sue opere hanno ottenuto ripetuti riconoscimenti nazionali ed internazionali.
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