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La 20^ edizione del Festival MoliseCinema si pone in linea con un percorso, degno di nota, che testimonia il consolidamento
di un evento in termini di proposta, di consenso, ma anche di visibilità mediatica.
Radicato nel territorio, MoliseCinema è una vetrina internazionale e rappresenta, ormai, un costante punto di riferimento per
tantissimi giovani talenti provenienti da tutto il mondo, in particolare nell'ambito del cortometraggio.
Antesignano e sicuramente visionario, il Festival – inserito, tra l’altro, nella programmazione di “Turismo è cultura” – ha come
mission il ritorno del grande schermo nei piccoli paesi e della riapertura delle sale cinematografiche. Non a caso, il suo motto
è "Piccoli paesi, grande schermo”.
Salutiamo, dunque, con enorme piacere il ventennale della kermesse che vede, tra gli altri appuntamenti in programma, quat-
tro concorsi di cortometraggi, lungometraggi e documentari italiani e internazionali, proiezioni speciali, eventi e ospiti del mon-
do del cinema e della cultura. 
Interessante la pubblicazione su un grande interprete del cinema italiano, Fabrizio Gifuni, che sarà presente a Casacalenda. 
E, poi, l’omaggio dedicato alla grande Monica Vitti, con una retrospettiva dei suoi film.
Per la Regione Molise, che orgogliosamente crede nelle potenzialità culturali e sociali del Festival, si tratta di una manifesta-
zione fortemente attrattiva, che qualifica ulteriormente il territorio in ambito nazionale e internazionale.

SALUTI

DONATO TOMA
Presidente Regione Molise



SABRINA LALLITTO
SindaKa di Casacalenda

Quando il cinema arrivò nei paesi più piccoli dell’Italia meridionale, durante i primi anni del ‘900, non c’erano schermi su cui
proiettare le prime pellicole ma si usavano le lenzuola bianche stese all’aperto, e gli spettatori, seduti su strapuntini di for-
tuna, ne erano affascinati a tal punto che pensavano ci fosse un vero e proprio imbroglio nelle lenzuola!
Mi piace pensare che ne fossero tutti ammaliati come da una magia!
Ma da dove nasce la magia del cinema, oggi come allora? Dalla scenografia o negli ambienti dei film, nelle storie che si
raccontano o nei personaggi? oppure negli occhi, nelle sensazioni di chi guarda quei film, di chi si immedesima, di chi si
emoziona?
La magia dei film è nello spazio in cui lo spettatore si perde mentre guarda un film; un cinema, una sala, una piazza con uno
schermo, sono tutti “contenitori” di magia.
E nei giorni del nostro Festival, tutta Casacalenda diventa luogo di magia!
Lungo le strade, nelle piazze, nei parchi e nei vicoli, tra la gente accogliente e persino sulle lenzuola stese al sole c’è magia. 
Una magia che si conserva con grande orgoglio da 20 anni!
Quest’anno torniamo a far vivere il Festival cercando di superare definitivamente un periodo difficile di crisi del cinema e dei
suoi lavoratori; torniamo ad incontrarci nelle nostre sale all’aperto e al chiuso, a parlare, ad emozionarci e a sperimentare. 
Un’edizione di ripartenza che vuole essere di slancio verso il futuro e i progetti che stiamo costruendo, ma anche un invito
a non abbandonare le sale cinematografiche, a continuare a scegliere il Cinema per apprezzare un film, prima dello streaming
di massa… a non perdere quella magia che solo le sale sanno ancora regalarci.
Noi siamo pronti ad accogliervi con la gioia di poter condividere il nostro borgo con voi, perché “Insieme il Cinema è ancora
più grande”!
E dunque,
Benvenuti alla Ventesima edizione di MoliseCinema Film Festival… godetevi, tra le sale dei film, dei corti e dei documentari
questi giorni di magia!

SALUTI
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Lo stupore e l’orgoglio. C’è un misto di queste due sensazioni guardando ai vent’anni di storia di MoliseCinema che raggiun-
giamo con l’edizione 2022. Da una parte l’incredulità: ma come abbiamo fatto a costruire un Festival del cinema così corpo-
so e longevo? A farlo crescere in un luogo così piccolo e lontano, per quanto bellissimo?  A resistere per tanto tempo nono-
stante le difficoltà e a non smettere mai di provare a migliorarsi? Dall’altra la consapevolezza di aver lasciato un segno, di ave-
re inciso sul tessuto della comunità, di aver delineato una proposta culturale e cinematografica fondata sulla qualità e l’in-
novazione che è andata ben oltre Casacalenda e il Molise. Per carità, ci sono cose ben più importanti: ospedali da costruire,
scuole da far funzionare, guerre da far terminare. Ma il nostro piccolo, piccolissimo, contributo al benessere emotivo e alla
crescita intellettuale di un territorio lo abbiamo dato. E ne siamo fieri. 
Questa però non è un’edizione autocelebrativa. Vogliamo guardare avanti e pensare a una nuova fase del Festival in cui in-
tensificare la ricerca e ampliare ulteriormente lo sguardo su culture e linguaggi. La 20° edizione si riappropria poi di una mo-
dalità più aperta e libera di svolgimento dopo i due anni di vincoli dovuti alla pandemia e l’essere riusciti a garantire la conti-
nuità di MoliseCinema anche in una contingenza così difficile è stata un’altra ragione di soddisfazione. Ecco dunque torna-
re il nostro classico e sempre dinamico concorso internazionale per cortometraggi che accoglie opere di qualità provenienti
da tutto il mondo e che quest’anno apre una finestra anche sull’urgentissima e dolorosa questione dell’Ucraina, paese a cui
il Festival rivolge una particolare attenzione e vicinanza. 
Si consolida poi la competizione di corti italiani che dà spazio ai nostri filmamaker più giovani. E si rinnovano naturalmente i
concorsi dei documentari e delle opere prime e seconde che ci offrono uno spaccato significativo del cinema italiano, con una
focalizzazione sui rapporti intergenerazionali e sull’idea del confine, simbolico o materiale, da superare. 
Nell’anno del ventennale il protagonista del nuovo volume della nostra collana editoriale è un attore straordinario come Fa-
brizio Gifuni, che sarà presente al Festival per raccontare la sua carriera. E ancora gli omaggi e gli incontri con altri due gran-
di personaggi del cinema italiano come Antonio Capuano e Filippo Timi, gli eventi e le proiezioni speciali, le mostre, i workshop,
i libri, i laboratori per bambini e la mostra fotografica sul ventennale. Infine l’omaggio alla meravigliosa Monica Vitti, che ci guar-
da enigmatica e regale dal manifesto del Festival che le abbiamo dedicato. 
Buone visioni. 

FEDERICO POMMIER VINCELLI
Presidente Associazione MoliseCinema

INTRODUZIONE AL FESTIVAL
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GIURIA
PAESI IN CORTO. CORTOMETRAGGI INTERNAZIONALI

JONATHAN EZTLER
Laureato all’Accademia di arti dram-
matiche dell’Università di Stoccolma, nel
2018 il suo One More Time vince il pre-
mio dell’Academy Awards di Los Ange-
les come miglior film di diploma e rice-
ve la nomination per il miglior film del-
l’anno di Vimeo. Il suo ultimo corto,
Swimmer, è stato premiato come Miglior
commedia a Clermont Ferrand 2021 e
Miglior cortometraggio internazionale a
MoliseCinema 2021. Etzler è stato se-
lezionato per vari laboratori cinemato-
grafici, quali il Nordic Film Lab e Berlinale
Talents 2015. Ha partecipato alla la-
vorazione della serie svedese della
HBO Beartown. La sua opera prima
One More Time sarà messa in streaming
su Netflix nel 2023. 

NINA DI MAJO
Regista, sceneggiatrice, attrice, video-
artista, produttrice e scrittrice. Docen-
te di scrittura creativa e regia di audio-
visivi lineari in Naba. Tra i tanti film da
lei diretti, L’Inverno, di cui è soggettista
e sceneggiatrice. Presentato alla Ber-
linale e candidato italiano all’European
Award, è valso un Globo d’oro al prota-
gonista Fabrizio Gifuni. Autunno, di cui
è anche attrice protagonista, entra nel-
la sezione Cinema del presente al Fe-
stival di Venezia. Il suo corto Spalle al
muro vince il David di Donatello come mi-
glior cortometraggio. Ha diretto nu-
merosi documentari e audiovisivi, tra cui
Merci, AFO 4, performance audiovisiva
presentata al Roma Europa Festival,
U92 su un’installazione di Peter Gree-
naway e Marsyas, documentario in-
stallazione di Anish Kapoor alla Tate Mo-
dern di Londra.

ERMANNO TAVIANI
Ermanno Taviani insegna Storia con-
temporanea presso l’Università di Ca-
tania. Studia la storia dell’Italia repub-
blicana, in particolare gli anni ‘60 e ‘70.
Si occupa, inoltre, del rapporto tra ci-
nema e storia e svolge ricerche audio-
visive ed è consulente storico per film
di finzione e documentari. Ha diretto il
progetto sulla Storia della propaganda
politica in Italia ed è tra i curatori del Pro-
getto e le forme di un cinema politico,
giunto alla sua quinta edizione. Fa par-
te del Comitato di indirizzo della Fon-
dazione Gramsci, di cui dirige gli «An-
nali». Ha curato programmi televisivi e
mostre multimediali ed e stato consu-
lente storico per film di fiction e non.



GIURIA
PERCORSI. CORTOMETRAGGI ITALIANI

10

SIMONETTA AMENTA 
Produttrice siciliana, ha prodotto tra gli
altri: il doc Diario di una siciliana ribelle
(1995), selezionato alla “54° Mostra di
Venezia” e vincitore di 21 premi inter-
nazionali; la co-produzione italo-fran-
cese L’ultimo padrino (2004), con Me-
diterranea e ARTE France; la docu-fic-
tion Il fantasma di Corleone (2005), con
ARD-Germania e ARTE, acquistato da
RAI Cinema e SKY e proiettato nelle sale
con un notevole successo di pubblico e
critica; La siciliana ribelle di Marco Amen-
ta, presentato al Festival di Roma del
2008 e nominato per due David di Do-
natello. Nel 2018 realizza il documen-
tario The Lone Girl, co-prodotto con la
belga Panache Production, selezionato
al Biografilm, al Salina Doc Fest e a Mo-
liseCinema. Attualmente sta produ-
cendo il film Anna di Marco Amenta, ispi-
rato ad una storia vera.

KAROLE DI TOMMASO
Diplomata in scultura, consegue un
master sul cinema del reale allo IED di
Venezia. Si è poi laureata in regia pres-
so il Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia, dove in seguito ha insegnato alla
classe di regia. Realizza diversi corti se-
lezionati in Italia e all’estero. Con Fame
vince nel 21° Festival Visioni Italiane il
premio Terzo Settore Emilia Romagna.
La sua opera prima, Mamma + Mamma,
di cui è anche sceneggiatrice, è accol-
ta molto bene dalla critica. Distribuita in
Usa, Francia, Cina e Brasile, vince diversi
premi, tra cui il premio della giuria al So-
cial World Film Festival e il premio come
miglior attrice protagonista a Linda
Caridi al Festival Bimbi Belli diretto da
Nanni Moretti. Il suo secondo film, Al-
marina, è attualmente in lavorazione. 

FILIPPO TIMI 
Formatosi al Centro Sperimentazione e
Ricerca Teatrale di Pontedera, lavora
con Cesare Ronconi al Teatro Valdoca e
con Robert Wilson in “G.A. Story”. Fa stu-
di sulla voce e canto armonico; lavora sul
corpo con Julie Anne Stanzak, del Tan-
ztheater di Pina Bausch. Premio UBU
2004 come miglior attore di teatro un-
der 30, è anche regista, autore e scrit-
tore. Il suo Skianto diventa one man
show alla RAI e progetto discografico. Al
cinema ha lavorato, tra gli altri, da Oz-
petek, Costanzo, Labate, Montaldo, Sal-
vatores. Il film Vincere (2009) di Marco
Bellocchio è in concorso alla 62ª edizione
del Festival di Cannes. Nel 2022 esce Il
filo invisibile di Puccioni; mentre al 75°
Festival di Cannes in concorso viene pre-
sentato Le otto montagne di Van Groe-
ningen e Vandermeersch che vince il Pre-
mio della Giuria. In televisione è il pro-
tagonista della serie I Delitti del BarLu-
me su Sky, giunta alla decima stagione. 



GIURIA
FRONTIERE. DOCUMENTARI ITALIANI
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FILIPPO MACELLONI
Regista, produttore e autore, ha realiz-
zato film, documentari, cortometraggi
premiati in festival italiani e interna-
zionali. Tra i progetti più significativi
come produttore: i documentari Climbing
Iran di Francesca Borghetti (2020) e
Storia di B/The Disappearance of My
Mother” di Beniamino Barrese, presen-
tato al Sundance 2019. Come regista ha
diretto i documentari Bambini nel tem-
po (2016); L’uomo che sparava dritto sul
prete anti-mafia Pino Puglisi (2013); il
film di montaggio Silvio Forever, diret-
to con Roberto Faenza (2011); il film Il
Mundial dimenticato, co-diretto con Lo-
renzo Garzella, presentato al Festival di
Venezia nel 2011 e premiato in nume-
rosi festival internazionali.

CATHERINE MCGILVRAY
Nata a Roma da padre australiano e ma-
dre francese, si laurea in Lettere Mo-
derne con indirizzo Teatro e Spettaco-
lo presso l’Università La Sapienza di
Roma e si diploma in Regia al Centro
Sperimentale di Cinematografia. Come
sceneggiatrice e regista ha realizzato i
cortometraggi Parigi Cambia, Aspet-
tando il treno, Il cuore all’improvviso, e
il lungometraggio L’Iguana. Dal 2000 a
oggi ha scritto e diretto numerosi do-
cumentari, tra cui: Il treno per l’Opera,
Enzo Siciliano, lo scrittore e il suo guscio,
Il cuore dell’assassino, Sono nato co-
munista”, Los Sin Voz, e, da ultimo, Fel-
lini e l’Ombra.

MARIO SESTI 
Critico, giornalista, tra i curatori della Fe-
sta del Cinema di Roma. Ha collabora-
to alla sceneggiatura di Appassionate
(1999) e a quella di Cosa c’entra con
l’amore (1997) con la quale ha vinto il
premio Solinas insieme a Ivan Cotroneo
e Silvia Barbiera. Ha diretto più di 10 film
documentari sui grandi maestri del ci-
nema italiano (Germi, Fellini, Pasolini,
Bertolucci) che sono stati selezionati dei
più importanti festival del mondo: Can-
nes, Venezia, Locarno. Ha lavorato per
10 anni a Mediaset come lettore ed edi-
tor di sceneggiature.



PAESI IN CORTO.
CONCORSO CORTOMETRAGGI
INTERNAZIONALII
Miglior cortometraggio

PERCORSI.
CONCORSO
CORTOMETRAGGI ITALIANI
Miglior cortometraggio

FRONTIERE.
CONCORSO DOCUMENTARI 
Miglior documentario.
Premio Giuseppe Folchi

Menzioni o premi speciali possono essere
assegnati a discrezione della giuria

PREMIO DEGLI STUDENTI.
IFA-SCUOLA DI CINEMA 
Miglior cortometraggio

PREMI DEL PUBBLICO
Miglior lungometraggio
(opere prime e seconde)
Miglior cortometraggio
(paesi in corto e percorsi)

PREMIO K
Il premio “K” di MoliseCinema, opera
scultorea del maestro Baldo Diodato, è
un bassorilievo contemporaneo che
evoca il simbolo storico di Casacalenda,
in origine denominata “Kalena”.

PREMIO ARMIDA MISERERE
Riconoscimento assegnato a un pro-
tagonista del cinema e della cultura che
si è distinto per la passione civile e la
sensibilità verso i temi sociali

PREMI MOLISECINEMA 2022
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A SHARED PATH 
Regia: Negar Naghavi | Interpreti: Hadi Efte-
kharzade, Radvin Zareie, Farhad Esmaeili, Agha-
zadeh Vajihe, Haji Aghaie| Iran, 15’
Due bambini afghani intraprendono un difficile
viaggio in autobus e comprendono di condivi-
dere lo stesso percorso.
Negar Naghavi ha studiato regia teatrale alla Soore
University. Dopo aver lavorato come aiuto regista ha
debuttato alla regia nel 2020 e sta attualmente lavo-
rando alla sua nuova sceneggiatura, Namadari.

BABATOURA
Regia: Guillaume Collin | Interpreti: David Stra-
sbourg, Catherine Paquin-Béchard, Diane Laval-
lée, Roger La Rue, Karine Gonthier-Hyndman, Lé-
anne Désilets et Jean-Moïse Martin | Canada, 11’
Benoit e Catherine, una coppia di fidanzati alle so-
glie dei trent’anni, va a cena dai genitori di lui. Con loro
grande sorpresa, i due scopriranno che in realtà l’in-
tera famiglia di Benoit è stata invitata a mangiare
e che la serata non andrà affatto come previsto…
Guillaume Collin è un regista e produttore canadese. Co-fon-
datore della casa di produzione Arpent Films, ha prodotto di-
versi cortometraggi. Come regista ha diretto, tra gli altri, i cor-
ti Tout ira mieux(2015) e Je t’ai vu(2017) e i lungometraggi
indipendenti Soft Gun. (2012) e Me Without You (2019).

AIRBORNE
Regia: Andrzej Jobczyk | Animazione | Polonia, 8’
Una surreale collisione tra il mondo della natura
e quello delle macchine volanti…dove anche un
attacco aereo può trasformarsi in un atto
d’amore. 
Andrzej Jobczyk è nato nel 1985 ed è cresciuto a Cho-
dów, una piccola città della Polonia orientale. Figlio di
un artista e giardiniere è cresciuto tra arte e natura.
Nei suoi lavori unisce biologia, scienze esatte e sur-
realismo minimalista. 

CHICKEN
Regia: Anastassiya Biryucheva | Interpreti: Saken
Asylbekov, Nurdaulet Almatuly, Olga Landina, In-
dira Nakmukhamedova | Kazakhstan, 20’
Due ragazzi, abbandonati dai loro padri, cercano di
fare i primi passi importanti della vita. Karim è un
teppista, arrabbiato con i suoi genitori, che si dedica
al bullismo. La sua prossima vittima è Artur, un ado-
lescente muto che ruba le uova di gallina.
Anastassiya Biryucheva è un’attrice e regista kazaka
e russa. Ha lavorato sin da bambina come attrice anche
con ruoli da protagonista in produzione kazake e in-
ternazionali. E’ stata assistente alla regia nella produ-
zione di Netflix Marco Polo. 

ASTRE MANQUÉL
Regia: Eugène Riousse | Interpreti: Samir Guesmi,
Aurélie Petit, Victor Assié, Philippe Vieux | Fran-
cia, 15’
A meno di tre ore dal decollo di una missione di
soccorso verso la Stazione spaziale internazio-
nale, scoppia un conflitto tra Charles Dargos,
l’astronauta selezionato per la missione e sua ma-
dre Véronique, autoritaria direttrice dell’agenzia
spaziale francese. Solo Vinicius, uomo delle pu-
lizie e psicanalista non ufficiale della base, sem-
bra in grado di calmare la nevrosi familiare.
Eugène Riousse nato nel 1990, vive e lavora a Parigi.
Illustratore, autore di fumetti, sceneggiatore. 

DON VS LIGHTNING
Regia: Big Red Button| Interpreti: Peter Mullan,
Joanna Scanlan| Regno Unito, 13’
Tutto ciò che Don desiderava era una vita tran-
quilla, a passeggio per le Highlands scozzesi. Sfor-
tunatamente l’universo aveva altri piani. 
Big Red Button è lo pseudonimo dei registi Johnny Burns
e Pier van Tijn.  Scrivono e dirigono commedie insieme
dal 2004. Al di fuori delle proprie produzioni, Johnny e
Pier lavorano regolarmente nel mondo della televisio-
ne, dirigendo progetti con BBC Studios, Tiger Aspect,
Shiny Button e molti altri.



DYLIAN
Regia: Jérémie Dubois | Interpreti: Dhegaud Aa-
ron, Bentaïeb Saadia| Francia, 16’
Zina si prende cura di Dylian, che le è stato affi-
dato per qualche mese e al quale è molto attac-
cata. Il giorno in cui il bambino dovrebbe andare
in vacanza con sua madre, Fadya, lei non passa a
prenderlo e non si trova da nessuna parte. 
Jérémie Dubois ha studiato scienze politiche prima di spe-
cializzarsi in cinema a Londra e Parigi e diventare sce-
neggiatore. Ha scritto le sceneggiature di numerosi cor-
tometraggi due dei quali sono stati selezionati al Fe-
stival di Cannes. 

GLORIOUS REVOLUTION 
Regia: Masha Novikova | Interpreti: Natalia Be-
rezhnaya, Ilya Del, Alexandr Melnik, Viacheslav Ni-
kolenko, | Regno Unito, Germania, Ucraina, 20’
Durante la rivoluzione ucraina del 2014 una ma-
dre perde tragicamente il figlio. Tenta di seppellirlo
da eroe, ma si scontra con un sistema burocra-
tico e corrotto che cambia la sua visione del-
l’Ucraina.
Masha Novikova è una scrittrice e regista ucraina che
dal 2010 ha studiato e lavorato in Germania e a Lon-
dra. Sta attualmente preparando il suo primo lungo-
metraggio. 

IMAGININGS
Regia: Anja Hiddinga | Interpreti: Marie van Dries-
sche, Boaz Blume, Sam Onclin, Bart Koolen, Bren-
dan Lodder, Tobias de Ronde | Paesi Bassi, 13’
Sei artisti sordomuti  presentano  propri autori-
tratti nella lingua dei segni. La loro poetica
esprime forza e fiducia in se stessi 
Anja Hiddinga è una regista e documentarista olandese
che ha realizzato numerosi lavori dedicati alla lingua dei
segni.

KATVOMAN
Regia: Hadi Sheibani, | Interpreti: Sepideh Mo-
zaheb, Esmaeil Ghasemi, Amir Ahmad Sade-
ghzadeh | Iran, 8’
Una mamma e un figlio giocano a mascherarsi da
Batman e Catwoman prima che il papà rientri per
cena. Attraverso il gioco il bambino scoprirà
una verità difficile sui suoi genitori. 
Haidi Sheibaini è una regista iraniana con una forma-
zione accademica in cinema. Questo è il suo esordio alla
regia che è stato ispirato dalle proteste contro le vio-
lenze sulle donne del movimento Mee Too. 
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FOOTSTEPS ON THE WIND
Regia: Maya Sanbar, Gustavo Leal, Faga Melo |
Animazione | Regno Unito, 7’
La storia di Noor e del suo fratellino Josef in un
viaggio lontano da casa, dopo un devastante ter-
remoto nel quale hanno perso i genitori.
Maya Sanbar è un’ artista e film-maker. Footsteps on
the Wind è il suo debutto alla regia. Gustavo Leal nato
in Brasile, pubblicista, art director e regista. Faga Melo
è un regista ed animatore brasiliano. Ha lavorato a film,
pubblicità e riprese di grandi eventi musicali e sportivi. 

FOUR NIGHTS
Regia: Deepak Rauniyar | Interpreti: Asha Magrati,
Dayahang Rai | USA, Messico, Nepal, 16’
Ram e Maya si sono trasferiti dal Nepal a New York
per motivi di carriera. Ram è un regista e Maya
un’attrice. Un’offerta di lavoro indirizzata a Maya
mette duramente alla prova la loro relazione. 
Deepak Rauniyar è un critico cinematografico e regista.
È  stato il primo regista nepalese ad essere stato se-
lezionato nei più importanti festival internazionali di ci-
nema. 



KIERRE
Regista: Salla Sorri, Eva-Maria Koskinen | Inter-
preti: Linda Zilliacus, Alma Pöysti, Vivian Taht | Fin-
landia, 18’
Anna riconosce Jasmine, che la bullizzava ai
tempi della scuola, quando porta sua figlia alla
scuola di danza dove insegna Anna. All’inizio le
due donne cercano di comportarsi in maniera ci-
vile ma c’è qualcosa che sta per scoppiare sot-
to la superfice. 
Salla Sorri è una regista ricercatrice e docente univer-
sitaria nel campo della cultura audiovisiva. Eva-Maria Ko-
skinen è una scrittrice e sceneggiatrice finlandese. Le
sue sceneggiature hanno ottenuto numerosi ricono-
scimenti. 

LOVELY RITA 
Regia: Elena Madrid | Animazione | Svizzera, 4’
La vigilessa Rita controlla severamente il traffi-
co cittadino nella parte di città assegnatale, ma
presto le cose iniziano a sfuggirle di mano. 
Elena Madrid, nata nel 1969, si è formata come graphic
designer. Dal 2000 lavora come illustratrice e regista
di animazione. 

LES HUMAINS SONT CONS QUAND ILS
S’EMPILENT
Regia: Laurène Fernandez | Animazione | Fran-
cia, 5’
Chiusi nei propri appartamenti gli abitanti di un
caseggiato parlano alla telecamera di quanto
sia difficile la convivenza con gli altri inquilini
del palazzo.
Laurène Fernandez laureata alla scuola di arti applica-
te di Parigi ha proseguito gli studi specializzandosi nel
cinema di animazione. È adesso iscritta al terzo anno
della scuola “CinéFabrique”. 

MUMLIFE
Regia: Ruby Challenger | Interpreti: Chloe Bayliss,
Joe Donovan, Alan Zhu | Australia, 15’
Sarah è una giovane mamma che con difficoltà
riesce a occuparsi del suo neonato. La sua pa-
zienza viene spinta al limite a causa di una fe-
sta di compleanno…
Ruby Challenger, regista australiana con una formazione
accademica nel mondo dell’audiovisivo, ha da sempre
lavorato per produzioni cinematografiche e televisive
con diversi ruoli. Questo cortometraggio ha ricevuto una
grande attenzione internazionale venendo seleziona-
to per il Festival di Cannes. 

LORENZA’S BIKE
Regia: Patricio Mosse| Interpreti: Sibel Angeline
Limbird, Tim Sermon, Laura Ehrich | Argentina, 12’
Lorenza è una bambina di 5 anni che vive con sua
madre Cecilia, depressa per la tragica scompar-
sa del marito e padre di Lorenza. Attraverso l’ami-
cizia con un bambino Lorenza riuscirà a fare i con-
ti con questa assenza e ad essere vicina a sua
madre. 
Patricio Mosse è un regista argentino di cortometrag-
gi con una formazione eclettica. Dal 2020 vive e stu-
dia in Spagna.  

NEGOCIADORA
Regia: Alfredo Andreu Rìos| Interpreti: Isabel Na-
veira, Jorge Usón | Spagna, 14’
Eva è la migliore negoziatrice europea per il ri-
lascio di ostaggi. Ma oggi vivrà il giorno più diffi-
cile della sua vita.
Alfredo Andreu Rìos è sceneggiatore, regista e attore.
Ha scritto diversi cortometraggi e recitato in serie te-
levisive spagnole. Questo film è il suo debutto da regista. 
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NON GRATA
Regia: Alba Lozano | Interpreti: Cristina Brondo,
Pol Carol | Spagna, 15’
Julia e suo figlio Dani si trovano a una festa di
compleanno. Dani soffre di disturbo specifico del-
l’attenzione e iperattività. Un semplice diverbio
tra bambini si trasforma in un’accusa nei confronti
dei due, dalla quale Julia si difenderà. 
Alba Lozano ha studiato regia e comunicazione visiva
in Cile. Questa è la sua opera seconda. Ha lavorato nel
reparto regia di numerose grandi produzioni in lingua
spagnola. 

TSUTSUƐ
Regista: Amartei Armar | Interpreti: Kirtson-Ac-
quah Elisha, Idrissu Tontie Jr., Victor Incoom, Ga-
briel Narh Addo | Francia/Ghana, 16’
Ambientato in una piccola cittadina ghanese ai
lati di una discarica che versa nell’oceano, i figli
di un pescatore Sowah e Okai devono affronta-
re la perdita del loro fratello maggiore durante una
spedizione di pesca. 
Amartei Armar è un regista di padre ghanese e madre
statunitense. I suoi lavori vertono sull’emigrazione, l’iden-
tità e il senso di appartenenza.

YALLAH!
Registi: Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud de
Saint Albin, Cécile Adant, Anaïs Sassatelli, Candi-
ce Behague | Interpreti: Animazione | Francia, 7’
Beirut, 1982. Mentre Nicolas si prepara a lasciare
la sua città scossa dalla guerra civile, incrocia il
destino di Naji, uno scatenato teenager deter-
minato ad andare a nuotare in piscina. Nicolas
vuole proteggere il ragazzo in un corsa contro la
guerra e per la libertà. 
Nayla Nassar, Edouard Pitula, Renaud de Saint Albin, Cé-
cile Adant, Anaïs Sassatelli, Candice Behague sono tut-
ti studenti di master in regia digitale della scuola Ru-
bika di Valenciennes in Francia. 

SWITCH
Regia: Gidon Dayan Forse | Interpreti: Eva Gardner,
Wesley Dowdell, Brooke Petersen, Emily Campbell,
Harley Neville, Mayen Mehta | Israele, 13’
Una coppia ebrea ortodossa si è appena sposa-
ta. La loro automobile viene rubata. Devono con-
tattare l’assicurazione trovandosi di fronte a una
scelta che riguarda il loro matrimonio. 
Gidon Dayan Forse è un regista israeliano. Vive e lavora
a Gerusalemme. 

TEXT ME WHEN YOU GET HOME XX
Regia: Niklas Bauer| Interpreti: Marios Gavrilis, Len-
nora Esi | Germania, 10’
Una donna entra, per caso e volontariamente, nel-
la macchina di uno sconosciuto. Presto comincia
a capire che potrebbe essere in pericolo.
Niklas Bauer lavora professionalmente come film-ma-
ker dal 2014. Con una formazione accademica sull’au-
diovisivo, ha lavorato in numerose produzioni televisi-
ve e a documentari, soprattutto di tematiche LGBTQI+
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ACQUA CHE SCORRE NON PORTA VE-
LENO
Regia: Letizia Zatti Emilia | Interpreti: Scarpati Fa-
netti, Luca Mammoli, Maria Laura Moraci | 10’
Una donna si introduce nella casa dove viveva con
il suo ex compagno. Come in un rito, si gode un’ul-
tima volta quel luogo, cercando di superare il do-
lore che evoca. Alla fine ci riesce, con un gesto
simbolico sul filo della vendetta. 
Letizia Zatti è ammessa nel 2017 alla Civica di Cinema
Luchino Visconti di Milano. Inizia da subito a lavorare
come assistente alla regia o backstage su set pubbli-
citari e cinematografici, tra Milano e Roma.

DESTINATA CONIUGI LO GIGLIO
Regia: Nicola Prosatore | Interpreti: Lello Arena, Lino
Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo | 11’
Un uomo che si presenta come agente della ca-
morra ritira una busta con i soldi che servono a
coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio,
Damiano, lontano da più di diciotto anni. Questo
appuntamento fisso per i genitori è il modo per
essergli vicino.
Nicola Prosatore inizia molto giovane a mettersi alla pro-
va con ciò che ama di più: la commistione di generi e la
narrazione pura. Da questa pulsione nascono la regia
di promo e commercials, serie documentaristiche e pro-
grammi televisivi per la RAI, Mtv, Discovery, Sky.

BIG
Regia: Daniele Pini | Interpreti: Rita Abela, Enzo
Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta | 14’
Matilde vive insieme al nonno in una angusta
casa sul mare. Per guadagnare qualche soldo,
scandaglia la spiaggia con il metal detector in cer-
ca di oggetti di valore. In una fredda mattina d’in-
verno troverà un oggetto che cambierà la sua vita
per sempre. 
Daniele Pini ha studiato regia al Centro Sperimentale
di Cinematografia. Parallelamente fonda la Nikada
Film, realizzando spot e videoclip. Nel 2017 realizza il
corto Rocky, premiato da Rai Cinema al Giffoni Film Fe-
stival. Nel 2020 esordisce al lungometraggio con Im-
pressionisti segreti.

DIRITTO DI VOTO
Regia: Gianluca Zonta | Interpreti: Luca Ward,
Francesco Wolf, Giulia Innocenzi, Bob Messini | 15’|
In un futuro prossimo gli androidi sono integra-
ti nella società e al centro del dibattito politico
c’è il loro eventuale diritto di voto. I leader dei due
principali partiti sono chiamati a esprimere la loro
opinione ufficiale in merito. 
Gianluca Zonta ha frequentato il Master in Sceneg-
giatura “Carlo Mazzacurati”. Nel 2009 realizza la prima
serie web italiana: COPS. Finalista al Premio Solinas, di-
rige i corti Il Confine, Un Quarto alle Otto e Pizza Boy
con Roberto Herlitzka, presentato alla Festa del Cine-
ma di Roma e vincitore di numerosi premi.

CROMOSOMA X
Regia: Lucia Bulgheroni | Animazione | 9’
Nella pausa in ufficio, Rich e i suoi colleghi
scherzano sulla nuova collega donna commen-
tando alcune foto con allusioni e battute ma-
schiliste. Un fumogeno rosa lanciato da alcune
manifestanti femministe entra dalla finestra e col-
pisce Rich, che viene così catapultato in un so-
gno infernale. 
Lucia Bulgheroni è regista di animazione. Ha seguito un
master in Regia di Animazione alla National Film & Te-
levision School di Londra. Il suo corto Inanimate ha vin-
to importanti premi al Festival di Cannes, al Festival di
animazione di Annecy e ai BAFTA Student Film Awards.

DREAM
Regia: Davide Vigore | Interpreti: Antonio Avel-
la, Elvira Camarrone, David Coco | 15’
Pietro ha un grande sogno: correre con il suo ca-
vallo Dream al Palio di Buonriposo, ma il padre pre-
ferisce far gareggiare Peppe, figlio maggiore. Pie-
tro sembra rinunciare, ma l’incontro con Elvira lo
farà reagire. 
Davide Vigore si diploma al Centro Sperimentale di Ci-
nematografia. Nel 2015 vince il Premio Doc/it con il film
Fuorigioco. Nel 2016 il corto La Viaggiatrice è pre-
sentato al Festival di Venezia ed è menzione speciale
ai Nastri d’Argento 2017. Nel 2019, La Bellezza Im-
perfetta, in concorso a Giovani Autori Italiani alla 76a Mo-
stra di Venezia, vince il Premio Leone.
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FIORI
Regia: Kristian Xipolias | Interpreti: Mario Bois, Ti-
ziana Catalano | 15’
Cosa farebbe Antonio Ricci, il protagonista di La-
dri di biciclette, se vivesse nell’Italia del 2021?
Forse sarebbe come Manfredi, un uomo di qua-
rant’anni, disoccupato e senza prospettive, la cui
unica possibilità è quella di diventare un rider. Ma
per diventare un rider serve una bicicletta. 
Kristian Xipolias studia Architettura al Politecnico di To-
rino e Regia Cinematografica alla S.N.C.I di Firenze. Nel
2019 vince il bando nazionale “Ciak s’illumina” come sce-
neggiatore e regista. Nello stesso anno dirige il corto
Ruina, selezionato in numerosi festival internazionali. 

LA CATTIVA NOVELLA - TRILOGIA DI
MIRKOEILCANE
Regia: Fulvio Risuleo | Animazione | 13’
Giovanni, un anziano signore di provincia pros-
simo alla morte, decide di scrivere una lettera di
addio al suo migliore amico, Gesù, per dirgli che
gli vuole bene e affidargli i suoi cari e il mondo
che gli appare sull’orlo della catastrofe. 
Fulvio Risuleo disegna fumetti e gira cortometraggi sin
da bambino. Con il corto Varicella, nel 2015 vince la Se-
maine de la critique al Festival di Cannes. Debutta nel
lungometraggio con Guarda in alto; seguito nel 2019
da Il colpo del cane e da Notte Fantasma, attualmen-
te in postproduzione.

I GIORNI DELLE ARANCE
Regia: Matteo De Liberato | Interpreti: Marta Nuti,
Radu Murarasu, Anastasia Doaga, Rossana Can-
none | 16’ 
Daiana è un’attivista politica condannata a morte
per atti contro il regime di Ceausescu, negli anni ’80-
‘90. Un giovane prete le fa visita in carcere per guar-
dare negli occhi la responsabile della morte dei suoi
genitori adottivi e si chiede chi ha davanti: un‘as-
sassina? una rivoluzionaria? una madre? 
Matteo De Liberato è attore, musicista, poeta, perfor-
mer e regista emergente. Protagonista nel 2016 del film
horror Torment, di Adam Ford, nel 2018 inizia gli studi
all’Accademia d’arte drammatica “Teatro Azione”, al-
ternandoli con laboratori di regia. I giorni delle arance
è il suo secondo corto.

LA FALLACIA DEL CECCHINO TEXANO
Regia: Margherita Ferrari | Interpreti: Stars: Gio-
vanni Crozza Signoris, Adele Dezi, Bruno de
Stephanis | 15’
Samuele, vent’anni, sta per realizzare il suo gran-
de progetto: partire con un van, riprendendo ogni
momento del viaggio nei propri vlog. Franco di anni
ne ha di più e il sogno di arrivare a Matala, mitica
meta di hippies e musicisti anni ‘70, non l’ha mai
realizzato. Due storie che, dopo un movimentato
incontro, si rivelano pericolosamente simili.
Margherita Ferrari è all’ultimo anno di Regia al Centro
Sperimentale di Cinematografia. Ha diretto la minise-
rie Riders presentata ad “Alice nella Cittá” nel 2019 e
vari cortometraggi tra cui Emilia e Passeurs.

I PEZZI BUONI
Regia: Emanuela Muzzupappa | Interpreti: Fede-
rico Scribani, Andrea Dodero, Filippo Marsili | 15’
A Sergio piace guardare le auto distrutte nel ci-
mitero dei motori di suo padre Gianni e condividere
con lui momenti di silenzio e quiete. L’arrivo di Ma-
nuel minerà la complicità tra padre e figlio. 
Emanuela Muzzupappa si laurea alla NABA di Milano in
Media Design e Arti Multimediali. Nel 2019 scrive e di-
rige il corto Accamòra, selezionato alla SIC della 77a Mo-
stra del Cinema di Venezia e al Clermont Ferrand Film Fe-
stival. Studia regia al Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia.

LA FOTO PERFETTA
Regia: Eleonora Mozzi | Interpreti: Silvia Cohen,
Giovanna D’Angi, Anna Ferzetti, Francesco Meo-
la, | 11’
Amanda riunisce la sua famiglia per scattare una
foto. Mira allo scatto perfetto, ma tutto sembra
andare a rotoli.
Eleonora Mozzi, dopo la laurea in Comunicazione in Ita-
lia, ha vissuto in Francia, UK e Stati Uniti, dove ha lavorato
per l’American Film Institute. Ha studiato al Centro Spe-
rimentale di Cinematografia. Attualmente lavora come
regista per cinema e pubblicità.
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LE BUONE MANIERE
Regia: Valerio Vestoso | Interpreti: Giovanni Es-
posito, Gino Rivieccio, Claudio Crisafulli, Fran-
cesco Frank Matano | 19’
Mimmo Savarese, 50 anni, è stato il più grande te-
lecronista sportivo della sua generazione. Oggi che
la carriera è in declino riceve un’insolita offerta di la-
voro, che nasconde in sé l’occasione di vendicare un
drammatico torto subito da bambino. Riuscirà a ri-
valersi con ciò che maneggia meglio: la parola. 
Valerio Vestoso approda al cortometraggio con Tacco 12,
mockumentary che ottiene più di 40 premi in tutta Eu-
ropa. Nel 2016 scrive lo spettacolo “Buena Onda” con Roc-
co Papaleo e Giovanni Esposito. Vince il Premio Solinas
per la sceneggiatura della serie Flash. Ha lavorato come
autore e regista per vari programmi tv.

PIANURA INNOCENTE
Regia: Francesco Bolognesi, Michele Cardano |
Interpreti: Midas Durin, Sebastiano Santi, Cesare
Taglioni | 9’
In una giornata d’estate come tutte le altre, tra
scherzi, risate e partite a pallone, tre ragazzini ri-
cevono una chiamata inquietante: nella zona è sta-
to commesso un delitto, e l’assassino è ancora a
piede libero. Devono tornare a casa, in fretta.  
Francesco Bolognesi e Michele Cardano lavorano in cop-
pia da tre anni. Francesco è diplomato della Scuola Hol-
den di Torino e ha scritto un romanzo, Dimenticare nostro
padre, finalista al Premio Calvino. Michele è laureato in Let-
tere e Filosofia. Hanno studiato alla Scuola di Cinema Lu-
chino Visconti di Milano. Hanno girato spot per vari
brand e branded contents per National Geographic.

LINFA VITALE
Regia: Fausto Franchi | Interpreti: Caterina Bia-
siol, Dario Naglieri, Giulio Maroncelli | 15’
La quiete in casa di Elia e di sua sorella maggio-
re Sara viene spezzata dall’arrivo di Sandro, un
amico di vecchia data. 
Fausto Franchi studia regia e sceneggiatura alla Inter-
national Film Academy di Pescara, dove ha diretto e in
parte scritto i suoi primi cortometraggi. Nel 2018 scri-
ve e dirige Ruggine. Linfa vitale è il suo secondo cor-
tometraggio.

RAMONDINO'S APOLOGUE
Regia: Matilde De Feo | Animazione | 7’
Un ritratto dedicato alla scrittrice napoletana Fa-
brizia Ramondino, scomparsa nel 2008, autrice
di romanzi, “maestra irregolare” e ideatrice. I con-
tenuti, secondo capitolo di una trilogia cros-
smediale, possono essere visti in realtà au-
mentata con un’app progettata dal CNR di Pisa.
Matilde De Feo è performer, regista, operatrice cultu-
rale. Si è laureata in regia al Dams di Romatre. È titola-
re dal 2003 del progetto mald’è che mette in relazio-
ne le arti visive a quelle sceniche, a cavallo tra cinema,
videoteatro, installazioni e spettacoli multimediali. 

MAESTRALE
Regia: Nico Bonomolo | Animazione | 10’
Un uomo va al lavoro, vede una barca in vendi-
ta. Sogna una da lasciarsi alle spalle. Parte, il so-
gno lascia il posto al ricordo, il maestrale lo co-
stringe ad un approdo di fortuna. Una donna,
un’altra storia, un nuovo inizio? Come in un di-
segno di Escher tutto ricomincia dove sembra-
va essere finito.
Nico Bonomolo, da autodidatta di disegno e pittura, dal
2008 si dedica anche al cinema di animazione. Con i suoi
cortometraggi ha ottenuto numerosi premi, tra cui, un
David di Donatello, il Bruce Corwin Award e il Gryphon
Award al Giffoni Experience. I suoi due ultimi corti, Con-
fino e Maestrale, si sono qualificati per una nomination
ai premi Oscar.

VENTI MINUTI
Regia: Daniele Esposito | Interpreti: Annabella Ca-
labrese, Luca Paniconi, Matteo Amici, Elisa Amici | 20’
Roma, 16 ottobre 1943. È mattina presto. Lea,
sente bussare alla porta. Due soldati tedeschi le
danno un biglietto: lei e suo marito Enzo hanno
venti minuti per seguirli. Ma i nomi dei loro figli non
ci sono. I due genitori dovranno prendere la deci-
sione più importante della loro vita. 
Daniele Esposito è regista, sceneggiatore e produttore.
Tra i lavori più recenti, la serie web Super Italian Family
con Edoardo Pesce e Michela Andreozzi. Ha sceneggia-
to il lungometraggio di animazione A Little Bullet, sele-
zionato ai pitch di Maison des Scenaristes di Cannes 2017.



FRONTIERE
DOCUMENTARI IN 

CONCORSO

DOC SPECIAL
FUORI CONCORSO



Sfidare un limite e attraversare una linea di demarcazione: sono questi due dei motivi dominanti che accomunano i film selezionati
nell’edizione 2022 per la sezione Frontiere. Documentari in concorso. 
La sfida può essere sportiva, come in Corpo a corpo, ritratto di una giovane atleta paralimpica; oppure civile, come in Telling My
Son’s Land, dove la storia di Nancy Porsia, giornalista di guerra freelance, è accompagnata al racconto del suo viaggio verso la
maternità. La simbolica “linea d’ombra” del crescere è quella narrata in Mother Lode, iniziazione alla vita come minatore stagio-
nale di un adolescente peruviano; o anche quella di Rue Garibaldi, spaccato sulla quotidianità di due fratelli italiani di origini tu-
nisine trasferitisi nella periferia di Parigi. 
Oltrepassare un confine è anche trasformarsi, abbattere stereotipi e incontrare nuovamente se stessi. È quello che accade in Nel
mio nome, documentario che accompagna il percorso di tre persone nelle proprie transizioni di genere; ma anche ciò che affronta
il protagonista di Los Zuluagas, figlio di guerriglieri colombiani torna nel suo paese per confrontarsi con il proprio passato e la
propria famiglia, abbracciando metaforicamente un nuovo sé. È attraverso storie come queste che il cinema – e quello documentario,
in maniera ancora più radicale – torna ad essere un intensificatore di vita: ci fa amare di più e meglio le cose del mondo.

Giacomo Ravesi

FRONTIERE

CORPO A CORPO
Maria Iovine, 70’

Veronica Yoko Plebani è una giovane atleta della nazionale paralimpica di Triathlon, che
ha nel cuore un sogno: le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ne aveva 15 quando una meningi-
te batterica l’ha trascinata in una lotta che le ha restituito un corpo segnato per sem-
pre. Ambasciatrice di accettazione del corpo, ha frantumato ogni canone di bellezza stan-
dardizzato posando nuda per famosi fotografi. Il documentario ritrae la vita di una don-
na che non si è fermata di fronte ai suoi limiti. 

Maria Iovine si laurea all’Università di Salerno e studia montaggio al Centro Sperimen-
tale di Cinematografia. Nel 2015 crea Original Sin, progetto audiovisivo sulle questio-
ni di genere, per il quale è riconosciuta tra i 100 creativi della Regione Lazio. Nel 2017
vince il Premio Zavattini per il soggetto del cortometraggio In Her Shoes. Corpo a cor-
po è il suo primo lungometraggio, selezionato ad Alice nella Città, vincitore del Premio
Millennial Visionaria 2022 e del Premio Donne Per il Cinema – La settima Arte e can-
didato ai Nastri D’Argento per il Premio Valentina Pedicini. 
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MOTHER LODE
Matteo Tortone, 86’

Jorge lascia la sua famiglia per cercare fortuna nella miniera più pericolosa delle Ande
peruviane. Isolata su un ghiacciaio, La Rinconada è “la città più vicina al cielo”, in cui ar-
rivano ogni anno migliaia di lavoratori stagionali attratti dalla possibilità di far fortuna
e di una vita migliore. Jorge inizia un viaggio fatto di premonizioni, dove la realtà e l’im-
maginazione si legano e dove il mito della ricchezza viene costruito sul sacrificio: oc-
casionalmente dei giovani minatori scompaiono, perché l’oro appartiene al Diavolo.

Matteo Tortone si laurea in Letteratura all’Università degli Studi di Torino. Nel 2011 rea-
lizza White Man, co-diretto con Alessandro Baltera, vincitore del premio della giuria al
Festival Internazionale di Kazan. Nel 2015 vince il premio per la miglior fotografia per
Rada (Roadstead) di Alessandro Abba Legnazzi al Festival di Cracovia e dirige la regia
di Su campi avversi, miglior film al Corto e Fieno Film Festival. Con Mother Lode, vince
l’Eurimage Lab Award (Agorà Work-in-progress del TIFF 2019).

NEL MIO NOME
Nicolò Bassetti, 93’

Nico (33 anni), Leo (30), Andrea (25) e Raff (23) sono quattro amici provenienti da di-
verse parti d’Italia, vivono a Bologna e condividono le proprie transizioni di genere in
diversi momenti della loro vita. Nel mio nome segue i protagonisti mentre affrontano
con coraggio gli ostacoli di un mondo strettamente binario. Vivere pienamente e di-
gnitosamente la propria vita è per ognuno una questione di sopravvivenza. Qualcosa
per cui occorre essere risoluti, avere pazienza e armarsi di tanta ironia.

Nicolò Bassetti è autore del libro Sacro romano Gra, da cui nasce Sacro Gra, diretto da
Gianfranco Rosi. Esordisce alla regia con il documentario indipendente Magnifiche Sor-
ti. Quadri da una esposizione universale. Esperto di paesaggio ed esploratore urbano,
si occupa di identità e memoria dei luoghi. Ha lavorato nella valle della Ruhr dopo la riu-
nificazione delle due Germanie e all’Italsider a Bagnoli (Napoli) dove, nell’area dismes-
sa tra ciminiere e mare, ha creato e curato il Neapolis Rock Festival. 
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RUE GARIBALDI
Federico Francioni, 72’

I fratelli Ines e Rafik hanno vent’anni e lavorano da dieci. Di origini tunisine ma cresciuti
in Sicilia, da poco tempo si sono trasferiti nella periferia di Parigi, in cui trascorrono un’esi-
stenza precaria, fatta di interruzioni, cambiamenti e umiliazioni sul posto di lavoro. Nel-
la loro casa a Rue Garibaldi, l’uno diventa lo specchio dell’altro; qui, il tempo si sospen-
de e la città si fa sempre più lontana, così come i loro sogni e le loro ambizioni.

Federico Francioni si laurea in Storia del cinema e si diploma al Centro Sperimentale
di Cinematografia. Firma con Yan Cheng i documentari Tomba del Tuffatore, The First
Shot – Miglior Film alla 53° Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro – e il cortometraggio
Octavia, promosso dal Chicago Film Archive. Tra le su esperienze si segnala la parte-
cipazione agli Ateliers Varan di Parigi e la residenza “Frontières 2018”, supportata dal
Musée de l’Histoire de l’Immigration e dal G.R.E.C., che hanno contribuito alla realizza-
zione di Rue Garibaldi. 

TELLING MY SON’S LAND
Ilaria Jovine e Roberto Mariotti, 84’

Nancy Porsia, giornalista freelance, si reca in Libia nel 2011, quattro giorni dopo la mor-
te di Gheddafi. Trasferitasi definitivamente nel Paese, per un lungo periodo è l’unica gior-
nalista internazionale a raccontare il suo travagliato processo di democratizzazione. A cau-
sa della pubblicazione di un’inchiesta sulla collusione della Guardia Costiera Libica con il
traffico di migranti, incinta di un bimbo per metà libico, nel 2017 è costretta a lasciare il
Paese. Nonostante ciò, Nancy non si arrende a rimanere lontana dalla terra di suo figlio.

Ilaria Jovine si laurea in Letteratura Italiana Contemporanea alla Sapienza di Roma. Stu-
dia sceneggiatura con Sergio Donati e Arcangelo Mazzoleni e si diploma in regia e dram-
maturgia teatrale all’Accademia del Teatro dell’Orologio. Come ghost writer, è autrice di
varie sceneggiature per il cinema. Nel 2012 gira il suo primo documentario, In piazza. Voci
intorno Piazza Testaccio, con cui inizia la sua collaborazione con Roberto Mariotti. 
Roberto Mariotti inizia l’attività di regista e autore da autodidatta e nel 2002 inizia a scri-
vere e a dirigere diversi cortometraggi di finzione. Nel 2014 termina il suo primo lungo-
metraggio, dal titolo The Italian dream e l’anno successivo dirige un corto di animazione,
Il dono, scritto da Ilaria Jovine, vincitore dello Short Food Movie 2015 e presentato all’Expo
di Milano. Telling My Son’s Land è stato selezionato nella sezione Industry “Visioni Incontra”
del Visioni dal Mondo Film Festival di Milano e dal pitch forum del Pesaro Film Festival nel
2018. 
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LOS ZULUAGAS
Flavia Montini, 80’ 

Camilo, 35 anni, figlio di guerriglieri colombiani, torna nel suo paese d’origine dopo 25
anni di esilio in Italia. Per comprendere le scelte radicali dei suoi genitori, si immerge
nell’archivio di famiglia. Straordinari film amatoriali e scritti privati rivelano conflitti mai
sopiti e memorie dolorose. Quelle di un padre, che ha sacrificato tutto in nome della
lotta politica. Quelle di un figlio, cresciuto all’ombra di un uomo carismatico ma incapace
di accogliere i suoi bisogni. Quelle di una madre, un fantasma che agita i suoi sonni. 

Flavia Montini si laurea in Scienze Politiche e lavora come operatrice sociale, ricercatrice,
ufficio stampa presso associazioni del Terzo Settore come “Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie”. Partecipa al gruppo di documentazione della Fondazione AA-
MOD - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma. Nella sua
filmografia, si segnala Come un castello (2013), Menzione Speciale al concorso “Rico-
mincio da Cinque” promosso da Roma Capitale e selezionato nel 2014 a Docucity- Do-
cumentare la città. 



FELLINI E L’OMBRA
Catherine McGilvray, 2021, 65’

Fellini ha vissuto con un segreto, indagato da Claudia, una documentarista portoghe-
se. Le tracce di questo segreto sono nel Libro dei Sogni e nel rapporto di Fellini con il
dottor Bernhard, suo analista e pioniere della psicoanalisi junghiana in Italia, senza il qua-
le 8 1⁄2 non sarebbe mai stato realizzato. Altre tracce appaiono anche in alcune coin-
cidenze, nelle testimonianze degli amici, nei luoghi a lui cari: Roma, Rimini, la Tower Hou-
se di Jung a Bollingen. Ciò che Claudia scopre è qualcosa di magico e commovente: la
certezza che per Fellini il sogno è la sola vera realtà.

Catherine McGilvray si laurea alla Sapienza di Roma, si diploma al Centro Sperimenta-
le di Cinematografia e studia scrittura cinematografica e televisione presso la A.F.T.R.S.
di Sydney. Ha scritto e condotto varie serie radiofoniche e dal 1999 al 2004 ha lavo-
rato come dialoghista e story-liner per varie serie televisive. Ha scritto e diretto il lun-
gometraggio L’Iguana, in concorso al Torino Film Festival, e diversi cortometraggi e do-
cumentari che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali.
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DOC SPECIAL

THE TREASURE OF HIS YOUTH (PAOLO DI PAOLO: UN TESORO DI GIOVENTÙ)
Bruce Weber, 2021, 105’

Il documentario esplora la vita di Paolo Di Paolo, il fotografo più fidato dell’élite cultu-
rale agli albori della dolce vita e collaboratore presso pubblicazioni culturali come Il Mon-
do e rotocalchi come Tempo. Con la chiusura de Il Mondo e l’avvento del giornalismo scan-
dalistico, Di Paolo lascia la vita fotografica alle spalle. Vent’anni fa, il suo archivio è sta-
to casualmente riscoperto dalla figlia Silvia, cambiando la vita della sua famiglia per sem-
pre. Perché un uomo dovrebbe improvvisamente voltare le spalle a quella vita glamour? 

Bruce Weber ha fotografato per celebri riviste e ha al suo attivo 35 libri. Il suo lavoro è
stato esposto in oltre 65 gallerie e musei di tutto il mondo e le sue fotografie si tro-
vano nelle collezioni permanenti del Victoria and Albert Museum di Londra e nella Di-
visione Fotografia della città di Parigi. Il suo film Let’s Get Lost ha vinto il premio come
miglior documentario dell’Associazione Internazionale Documentari ed è stato nomi-
nato agli Oscar nel 1988. Ha diretto diversi video musicali e spot pubblicitari per Cal-
vin Klein, Ralph Lauren, Volvo, Dior Homme e Armani. 
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LA BELVA

Regia: Ludovico Di Martino
Interpreti: Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Mo-
nica Piseddu, Emanuele Linfatti, Andrea Pen-
nacchi, 97’

Leonida Riva è un reduce di guerra cupo
e solitario, con un passato da Primo Ca-
pitano nelle Forze Speciali dell’Esercito.
Suo figlio maggiore, Mattia, non lo ha mai
perdonato, mentre la figlia Teresa lo
adora incondizionatamente. Ma un tragico
evento costringerà Leonida a riscoprire
quella parte di sé che pensava ormai se-
polta nel suo passato. Una storia ad
alta tensione emotiva che mescola sen-
timenti e azione in un crescendo che por-
terà un uomo a diventare, per amore, un
vero nemico pubblico.

Ludovico Di Martino è nato a Roma nel 1992. Dopo
aver conseguito il diploma in regia al Centro Speri-
mentale di Cinematografia nel 2016, ha iniziato a
lavorare come autore e regista. Il suo primo lungo-
metraggio Il Nostro Ultimo è stato premiato nei fe-
stival di tutto il mondo. Nel 2017 il suo cortome-
traggio Pipinaraè stato nominato ai Nastri D’Argento
dopo essere stato presentato alla 75° Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel
2018 ha diretto la terza stagione della serie Net-
flix Skam Italia, versione italiana dell’apprezzata se-
rie norvegese firmata da Julie Andem.
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PAESI IN LUNGO
CONCORSO PER
OPERE PRIME E SECONDE
PREMIO DEL PUBBLICO

Tutte le famiglie felici sono simili tra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”
ci ricorda Lev Tolstoj nell’incipit di Anna Karenina. Famiglia e individuo, felicità e in-
felicità, dimensioni esistenziali che sin dall’antichità e a qualunque latitudine sono
state e continuano a essere il motore di voci e storie di tutte le forme d’arte cono-
sciute, dalla letteratura al teatro, dalle arti figurative, alla musica, al cinema. Al cen-
tro, il dilemma che si consuma tra l’inevitabilità di un punto di partenza, o di un im-
maginato punto d’arrivo, e l’istanza di autodeterminazione dell’individuo; tra la pre-
senza di un nucleo inscindibile di legami intimi, di appartenenza e di sentimenti an-
cestrali, che sono anche casa e Paese (heimat), e il processo trasformativo, di cre-
scita, talora traumatico, talora liberatorio, di se stessi e del mondo intorno a sé, al qua-
le nessun tipo di famiglia può sottrarsi. Sono i rapporti intergenerazionali e la loro ar-
chitettura mobile, destabilizzante e vitale il cuore delle sei opere che compongono
il Concorso per lungometraggi “Paesi in lungo. Premio del Pubblico” dell’edizione 2022
di MoliseCinema. Come nel viaggio, reale e immaginato, che compiono le protagoni-
ste di Piccolo corpo e di Californie, attraverso luoghi reali e della memoria, vicini e lon-
tani per geografie, storie, lingue e linguaggi, in uno spazio fisico e simbolico che, dal-
l’Europa al Mediterraneo, per chi lotta per una sopravvivenza non ha e non può ave-
re confini. Percorsi di separazione e scoperta per necessità e desiderio, rottura e crea-
zione di nuovi (dis)ordini, passaggi di testimone e lasciti ereditari (Mancino natura-
le e La belva), in un processo di continua ricostituzione, temporanea quanto defini-
tiva, di nuove e cangianti forme di famiglia. Quando la forza della vita trascina e por-
ta altrove, le famiglie-specchio sono schermi in cui riflettersi e da attraversare alla
ricerca di nuovi corsi, non più procrastinabili, di forme altre, seppur imperfette, di qual-
cosa che assomigli alla libertà, alla felicità; le famiglie sono inaspettati territori di se-
mina e scoperta di dubbi, paure e speranze (Il legionario, Settembre) da custodire, mai
da recintare, riaccendendo rapporti di fiducia e ridefinendo spazi di dialogo dove cre-
scere, cambiare, vivere insieme.

Veronica Flora



CALIFORNIE

Regia: Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman
Interpreti: Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Mari-
lena Amato, Fatima Ramouch, Simona Pero-
sino, Emanuele Palumbo

Girato in cinque anni, racconta la storia di
Jamila, una ragazza marocchina che vive
in una città portuale dell’Italia del sud. A
9 anni Jamila ha sogni, modelli di riferi-
mento e curiosità per la vita, ma le diffi-
coltà e il senso di emarginazione che pro-
va quando è con i suoi coetanei la indu-
riscono e la rendono sempre più diffi-
dente. Comincia allora a idealizzare il
suo Paese di origine, dove dichiara di vo-
ler tornare, e lascia la scuola per andare
a lavorare a tempo pieno nel negozio “Ca-
lifornie” per poter diventare un giorno una
brava parrucchiera.

Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman lavorano
insieme dal 2015. The Things We Keep (2017), pro-
dotto da Yuzu Productions con Arte e Al Jazeera,
è stato il loro primo lavoro. Il documentario ha avu-
to la sua premiere al Biografilm Festival 2018 dove
ha vinto il premio del pubblico nella competizione
internazionale. Il loro documentario Butterfly
(2018) è stato presentato alla Festa del Cinema
di Roma nella sezione Alice nella città. Il film ha par-
tecipato a molti festival internazionali, aggiudi-
candosi ben dodici premi, fra i quali il Globo d’oro
come miglior film documentario italiano dell’anno.
Californie, è il loro primo film di finzione.

IL LEGIONARIO

Regia: Hleb Papou
Interpreti: Germano Gentile, Maurizio Bousso,
Marco Falaguasta, Félicité Mbezelé, Antonio
Veneziano, 81’

Daniel, nato a Roma da genitori africani,
è cresciuto in un palazzo occupato. Mol-
ti anni fa ha deciso di andarsene per far-
si una nuova vita ma adesso è costret-
to a ritornare. Questa volta, però, in divisa
da poliziotto. La sua missione è sgom-
berare il palazzo in cui ancora vivono sua
madre e suo fratello, che intanto è di-
ventato il leader degli occupanti. Daniel,
celerino tra gli occupanti e occupante tra
i celerini, deve scegliere: restare fedele al
suo corpo di polizia o salvare la propria fa-
miglia dallo sgombero.

Hleb Papou nato in Bielorussia, vive in Italia dal
2003. Si laurea al DAMS all’Università degli
studi di Roma Tre nel 2014 e due anni dopo ter-
mina gli studi al Centro Sperimentale di Cine-
matografia diplomandosi in regia. Il suo corto-
metraggio di diploma, Il Legionario, viene sele-
zionato alla Settimana Internazionale della Cri-
tica al Festival di Venezia 2017 e nella sezione
Future Frames del Karlovy Vary Film Festival
2018. Nel 2021 completa la sua opera prima trat-
ta dal corto Il Legionario.

MANCINO NATURALE

Regia: Salvatore Allocca
Interpreti: Claudia Gerini, Francesco Colella,
Alessio Perinelli, Katia Ricciarelli, Massimo
Ranieri, 106’.

Isabella, rimasta sola da pochi anni, vive
un’esistenza modesta in un quartiere po-
polare di Latina. Vive con il figlio Paolo,
chiamato cosí dal padre in onore del suo
idolo calcistico, Paolo Rossi. Isabella è
ossessionata dall’idea di farlo diventare un
calciatore professionista. Quando viene a
sapere di un torneo che potrebbe dare al
figlio l’opportunità di giocare davanti ai più
grandi talent scout italiani, Isabella cade
preda dei personaggi senza scrupoli del
mondo del calcio giovanile. In aggiunta,
deve fare i conti con i problemi della vita
quotidiana e con un fantasma del suo pas-
sato con il quale ancora non ha fatto pace…

Salvatore Allocca è un regista, produttore e sce-
neggiatore. Dopo essersi laureato in lettere con in-
dirizzo cinema, fonda nel 2006 la Vega’s Project:
società di produzione cinematografica e televisi-
va, nella quale ha occasione di crescere sia come
regista che come produttore creativo. Nel 2011
esce il suo primo film da regista Come trovare nel
modo giusto l’uomo sbagliato, in co-regia con Da-
niela Cursi Masella. Nel 2017 firma la regia di Ta-
ranta on the Road. Mancino Naturale è stato pre-
sentato nella sezione Alice Nella Città 2021 - Pa-
norama Italia ed ha ottenuto una candidatura ai Na-
stri d’Argento 2022.
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PICCOLO CORPO

Regia: Laura Samani
Interpreti: Celeste Cescutti, Ondina Quadri,
89’

Italia, 1900. La giovane Agata perde
sua figlia alla nascita. Secondo la
tradizione cattolica, l’anima della bambi-
na è condannata al Limbo. Agata sente
parlare di un luogo in montagna, dove i
neonati vengono riportati in vita per un
solo respiro, per battezzarli e salvare la
loro anima. Intraprende il viaggio con il cor-
picino di sua figlia nascosto in una scat-
ola e incontra Lince, un ragazzo solitario
che si offre di aiutarla. 

Laura Samani è nata nel 1989 a Trieste. Dopo
la laurea in Discipline dello Spettacolo e della Co-
municazione, ha studiato regia al Centro Speri-
mentale di Cinematografia. Il suo cortometrag-
gio di diploma, La Santa che dorme, è stato pre-
sentato in anteprima a Cannes Cinéfondation nel
2016. Da allora, ha ottenuto consensi e premi in
diversi festival internazionali. Piccolo corpo è il
suo primo lungometraggio. Il film è stato pre-
sentato alla Semaine de la Critique – Cannes
2021 ed ha partecipato ad oltre 30 festival in
tutto il mondo.

SETTEMBRE

Regia: Giulia Louise Steigerwalt
Interpreti: Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ron-
chi, Thony, Andrea Sartoretti, Tesa Litvan,
Enrico Borello Margherita Rebeggiani, Luca
Nozzoli, Andrea Sartoretti, 110’

Al ritorno dalle vacanze estive Maria,
quattordici anni, viene notata da Cristian,
un ragazzo di cui è sempre stata in-
namorata. Intanto la madre di Sergio,
Francesca, si rende conto che la sua
amica Debora è forse qualcosa di più e tra
loro nasce un rapporto più autentico e
maturo. Lo confessa una sera al suo
medico, Guglielmo che da quando la
moglie l’ha lasciato vive come bloccato in
una bolla di apatia. L’unico contatto reale
è quello con Ana, una giovane prostitu-
ta che frequenta regolarmente. La notizia
di un flirt tra lei e un ragazzo dà a
Guglielmo un nuovo punto di vista sulle
cose e lo fa risvegliare dal torpore.

Giulia Steigerwalt ha iniziato la sua carriera
come attrice con il film Come te nessuno mai di
Gabriele Muccino e ha proseguito con altri film
e serie televisive. Dopo la laurea in Filosofia, ha
studiato sceneggiatura. Tra le sceneggiature cin-
ematografiche realizzate, Fiabeschi torna a
casa. Nel 2019 ai Nastri D’Argento ha vinto il
“Premio Speciale per la Sceneggiatura” della
SIAE per le sceneggiature de Il Campione e di
Croce e delizia.
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ALTRI PADRI
Regia: Mario Sesti
Interpreti: Paolo Briguglia, Chiara Francini, Maria Grazia Cucinotta, Antonio Catania, Lu-
crezia Guidone, Pino Calabrese, Stefano Antonucci, Ricky Tognazzi, 106’

Giulio, che vive in macchina dopo la separazione, viene fermato dalla polizia che trova
una quantità ingente di cocaina nella sua auto. Dopo aver lasciato la casa di proprietà,
l’ex moglie gli ha reso sempre più difficile vedere i bambini e quando Giulio nega alla don-
na il permesso di recarsi negli USA, per lavoro, insieme al nuovo compagno e i figli, An-
nalisa lo accusa di essere violento e per questo chiede un’ordinanza restrittiva nei suoi
confronti. Una drammatica udienza confermerà il provvedimento. Giulio viene fermato
e arrestato subito dopo. Un anno e mezzo dopo la sua entrata a Rebibbia, la poliziot-
ta che lo ha arrestato chiede di vederlo. È l’inizio di un’evoluzione della sua storia per-
sonale che porterà ad un insospettabile colpo di scena.

Mario Sesti è critico e giornalista cinematografico. La sua biografia è riportata nella sezione Giurie.

PAESI IN LUNGO SPECIAL

IL FILO INVISIBILE
Regia: Marco Simon Puccioni
Interpreti: Filippo Timi, Francesco Scianna, Francesco Gheghi, Giulia Maenza, Jodhi May,
Valentina Cervi, Gerald Tyler, Emanuele Maria Di Stefano, Enrico Borello, 90’

Il sedicenne Leone ha due papà, Simone e Paolo, ed è nato in California grazie a Tilly,
una donna che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Leone poi è cresciu-
to in Italia ed ha affrontato le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato. Tut-
to questo è raccontato in un breve video che il ragazzo sta preparando per un proget-
to scolastico. Nello stesso periodo, Leone sta per vivere la sua prima storia d’amore e
gli equilibri della sua famiglia iniziano a vacillare. Leone così si trova a riflettere sulla vera
natura del “filo invisibile” che lo lega ai suoi papà.

Marco Simon Puccioni è regista e sceneggiatore. Esordisce al cinema con Quello Che cerchi (2002),
in cinquina ai David di Donatello come migliore opera prima. Nel 2008 è al Festival di Berlino con
Riparo, nel 2009 alla Mostra del Cinema di Venezia con il documentario Il Colore delle parole. Nel
2012 il regista racconta la sua storia con il documentario Prima di tutto, menzione speciale ai Na-
stri D’argento. Nel 2014 esce Come il vento, con Valeria Golino nei panni di Armida Miserere. Nel
2019 firma la regia a teatro di After the End e nel 2020 dirige il documentario Tuttinsieme.
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FABRIZIO
GIFUNI



FABRIZIO GIFUNI.
L’ ATTORE
MARATONETA
Il quinto volume della collana editoriale di MoliseCinema

Fabrizio Gifuni è il più eclettico e meno etichettabile fra gli attori italiani.  Riempie i teatri
con la sola forza del suo talento, con spettacoli memorabili e visionari come quelli su Gad-
da e Pasolini. E ogni sua interpretazione cinematografica lascia il segno, restando impressa
nella memoria collettiva. Dal Carlo Tommasi de La Meglio Gioventù all’Aldo Moro di Ester-
no Notte; dal feroce Giovanni Bernaschi del Capitale umano al carismatico Pippo Fava di
Prima che la notte. Una galleria di personaggi che spazia per qualità, sfaccettature e sfu-
mature, all’interno di una carriera percorsa con il passo lungimirante del maratoneta. 
Il quinto volume della collana editoriale di MoliseCinema è un’indagine su un attore al di
sopra di ogni sospetto di opportunismo e convenienza, di un interprete che ha scelto sem-
pre la strada più difficile e stimolante.

Il volume contiene saggi di Pedro Armocida, Lorenzo Buccella, Sara Chiappori, Alessandro
De Simone, Nina Di Majo, Fabio Ferzetti, Michele Gambino, Marzia Gandolfi, Miguel Gotor,
Davide Manuli, Emiliano Morreale, Anna Maria Pasetti, Federico Pedroni, Marco Pistoia, Ma-
riapaola Pierini, Maurizio Porro, Alice Sivo.

Le interviste sono a Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Marco Tullio Giordana, Gianluca Ta-
varelli, Daniele Vicari. A completare il volume una lunga e appassionata conversazione con
lo stesso Gifuni e la postfazione di Sonia Bergamasco.
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SPECIAL. OMAGGIO A
FABRIZIO GIFUNI
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LA BELVA

Ludovico Di Martino,
(Sez. Concorso Paesi in lungo).
Con Fabrizio Gifuni, Lino Musella.

Leonida Riva, un veterano delle forze spe-
ciali, soffre di disturbo da stress post-
traumatico e assume psicofarmaci. Quan-
do la figlia Teresa viene rapita si mette
alla ricerca dei rapitori, mostrando il suo
lato più oscuro.

IL CAPITALE UMANO

Paolo Virzì, 110’, 2013
Con Fabrizio Gifuni, Fabrizio Bentivo-
glio, Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Goli-
no, Luigi Lo Casci

Un ciclista viene coinvolto in un inci-
dente stradale per colpa di un fuori-
strada. I destini di due famiglie si
uniscono e scontrano tragicamente alla
vigilia di Natale. Tra splendore e miseria,
il racconto di una provincia italiana che
offre un ritratto della società odierna.

ESTERNO NOTTE 

Marco Bellocchio, 330’, 1978. 
Con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni
Servillo, Fausto Russo Alesi, Pier Giorgio
Bellocchio, Gigio Alberti

Aldo Moro, nel farsi campione del com-
promesso storico, firma la sua condanna:
agli occhi delle Brigate Rosse, che vo-
gliono il rovesciamento del governo, e a
quelli della Democrazia Cristiana più con-
servatrice. Moro viene rapito dalle BR e
trattenuto in prigionia per 55 giorni di
buio, durante i quali all'esterno succederà
di tutto. A MoliseCinema 2022 viene pro-
iettato il primo episodio del film seriale di
Bellocchio, dedicato ai giorni immedia-
tamente precedenti la strage di via Fani.





LA MAGIA DI
MONICA



VIDEO-MOSTRA E
OMAGGIO
RETROSPETTIVO A
MONICA VITTI
Molise Cinema decide per la ventesima edizione di dedicare un omaggio a Monica Vitti, la gran-
de attrice romana recentemente scomparsa. Un’artista, Monica Vitti, che è anche stata una “pon-
tefice”, l’unica forse della sua generazione che ha saputo unire il cinema drammatico, “serio” con
la coeva Commedia all’Italiana. La Loren, la Mangano, la Cardinale certamente hanno saputo co-
prire anche ruoli brillanti ma rimanendo comunque principalmente su un versante drammatico.
Monica Vitti, pur partendo dal cinema autoriale e “filosofico” di Michelangelo Antonioni, ha poi
saputo costruire un ponte che l’ha condotta negli universi del grottesco, dell’autoironico, del sa-
tirico accanto ai grandi maestri della Commedia all’italiana, affiancando i quattro colonnelli Sor-
di, Manfredi, Tognazzi e Gassman. In un percorso artistico forse simile proprio a quest’ultimo, an-
ch’egli capace, come Monica, di iniziare a ridere di sé stesso, a non prendersi più sul serio. Ecco,
proprio l’eclettismo e la duttilità espressiva della Vitti ed il suo ruolo di trait d’union del cinema
italiano, la rende un esempio ed un modello per le attrici del presente e del futuro. 
È questo un motivo in più per MoliseCinema per celebrarla con una video-mostra fotografica, dal
titolo “La magia di Monica”, che ripercorre la sua intensa carriera. Curata da Antonella Felicioni è
composta da una selezione di circa 70 immagini tratte dall’Archivio fotografico della Cineteca Na-
zionale–CSC ed è accompagnata dalle musiche del compositore Davide Cavuti. La video-mostra
verrà proiettata sul grande schermo dell’Arena e in altri luoghi del Festival.
Completa l’omaggio la breve retrospettiva di alcuni film di cui l’attrice è protagonista.
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di Raffaele Rivieccio



DESERTO ROSSO
di Michelangelo Antonioni, 1964. Con Monica Vitti, Richard Harris, 117’.
Giuliana, moglie del dirigente industriale Ugo, è depressa e tormentata; il suo senso
di insoddisfazione e di inadeguatezza l’ha spinta sull’orlo del suicidio e non accenna
a placarsi, complice l’assenza del marito. Ultimo capitolo dell’indagine sull’incomuni-
cabilità di Antonioni.

DRAMMA DELLA GELOSIA (TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA)
di Ettore Scola, 1970. Con Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini, Ma-
risa Merlini, 107’.
Muratore con moglie vecchiotta e figli non suoi a carico, Oreste si innamora della bel-
la fioraia Adelaide. Per lei lascia la famiglia, ma l’idillio d’amore è presto interrotto dal-
l’entrata in scena del più giovane e aitante Nello, pizzaiolo di origine toscana che, dopo
essere diventato amico della coppia, finisce con l’innamorarsi, riamato, di Adelaide. Si
tratta di una commedia genuinamente divertente, sorretta da un ritmo sostenuto, sen-
za pause o momenti di stanca.

LA RAGAZZA CON LA PISTOLA
di Mario Monicelli, 1968. Con Monica Vitti, Carlo Giuffrè, 102’.
Assunta Patané, segretamente innamorata di Vincenzo Macaluso, viene sequestra-
ta e condotta in una masseria, dove i due consumano una notte d’amore. La mattina
dopo l’uomo fugge in Scozia per evitare il matrimonio riparatore. La ragazza è costretta
a recarsi nel Regno Unito per cercarlo. Primo grande successo di Monica Vitti nella com-
media all’italiana.

POLVERE DI STELLE
di Alberto Sordi, 1973. Con Monica Vitti, Alberto Sordi, 123’.
Roma, 1943. Mimmo Adami e Dea Dani, marito e moglie, sono capocomico e soubrette
di una scalcagnata compagnia. Insieme tentano di sbarcare il lunario nella città occupata.
Dopo un lungo periodo di magra, accettano di allestire una tournée in Abruzzo. Il film
più celebre del sodalizio Sordi-Vitti.
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OMAGGIO AD ANTONIO
CAPUANO
IL BUCO IN TESTA
Antonio Capuano, 2020, 95’.
Con Teresa Saponangelo, Tommaso Ragno.
Maria vive vicino al mare, nell'hinterland di Napoli. Ha un lavoro precario, nessun amore, una
madre praticamente muta. Quarant'anni prima un militante dell'estrema sinistra ha ammaz-
zato suo padre, vicebrigadiere di polizia. Maria è nata due mesi dopo. Un giorno apprende che
l'omicida del padre ha un nome, un volto, un lavoro. Si tinge i capelli e prende un treno per an-
dare a incontrarlo. Ha con sé una pistola.

MASTERCLASS
di Antonio Capuano
Il Festival ospita una Masterclass di Antonio Capuano dal titolo “Una prospettiva ecceden-
te”, con la partecipazione degli autori del libro dedicato al regista Armando Andria, Alessia Bran-
doni, Fabrizio Croce. Introduce Giacomo Ravesi.

Antonio Capuano è scenografo, sceneggiatore, regista, docente all'Accademia di Belle Arti di
Napoli. Ha sempre lavorato e vissuto a Napoli, e dove ha girato tutti i suoi 13 film. Approda
al cinema nel 1991, inaugurando la "nuova onda" del cinema napoletano.
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MOSTRA
FOTOGRAFICA



UN FESTIVAL,
UN PAESE
Mostra fotografica su 20 anni di MoliseCinema.

I volti, i luoghi, le atmosfere di MoliseCinema nei primi venti anni della sua storia. La mostra fotografica
che viene presentata alla Galleria Iannucci durante l’edizione 2022 ripercorre la storia del Festival
attraverso decine di immagini ed è articolata in tre fasi cronologiche.

Nella prima fase (2003-2009) il Festival aveva un carattere itinerante e si spostava ogni sera in un
paese diverso del Molise. Poi dal 2006 la scelta di collocarlo in una sede unica, a Casacalenda. Anno
dopo anno la manifestazione si è consolidata e ha accolto molti protagonisti del cinema italiano: da
Isabella Ragonese a Luigi Lo Cascio solo per citarne alcuni. Nel 2009 viene raggiunto un grande obiet-
tivo: la riapertura del cinema di Casacalenda.

Nella seconda fase (2010-2015) il Festival h ampliato la sua proposta cinematografica e cultura-
le. Tanti i protagonisti del cinema italiano che sono venuti a Casacalenda a presentare i loro film: gran-
di maestri come Citto Maselli e Nanni Moretti, attori come Rocco Papaleo, Edoardo Leo e Stefano
Fresi, attrici come Giovanna Mezzogiorno, Cristiana Capotondi e Anna Finocchiaro. E poi i concorsi
di corti, documentari e opere prime e seconde, con un’attenzione particolare al cinema più innova-
tivo e indipendente.

Nella terza fase (20016-2022) il Festival ha ospitato alcuni dei migliori interpreti italiani, anche gra-
zie alla collana editoriale dedicata agli attori: Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino,
Jasmine Trinca e, nell’anno del ventennale, Fabrizio Gifuni. MoliseCinema ha anche rafforzato il suo
carattere internazionale con corti e film che provengono da tutto il mondo e un’attenzione parti-
colare al cinema più giovane e indipendente. Tanti anche gli eventi di contaminazione tra cinema,
arte, musica, letteratura e teatro.

Mostra a cura di Pasquale D’Imperio e Federico Pommier Vincelli.
Coordinamento: Salvatore Di Lalla
Collaborazione: Francesca Iannella
Fotografie di: Archivio Kerem, Maurizio Cavaliere, Pietro Coccia, Vittorio Flacco, Francesca Iannella,
Maria Luisa Presutti, Thomas Tozzi.
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Si svolge durante la 20° edizione di MoliseCinema il primo incontro della nascente Rete dei Festival dell’Adriatico. La Rete
riunisce Festival di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia ed è finalizzata allo scambio di contenuti, esperienze e modalità or-
ganizzative tra le manifestazioni dell’area, anche in correlazione con soggetti festivalieri della regione trasnazionale Adria-
tico-Ionica (Albania, Montenegro, Croazia, Bosnia). I primi Festival aderenti sono: Corto Dorico Film Festival (Ancona -
Marche); Sulmona International Film Festival (Sulmona - Abruzzo); MoliseCinema Film Festival (Casacalenda - Molise); Su-
destival (Monopoli - Puglia). 

Nel 2022 è stato attivato anche un gemellaggio con il Festival del cinema di Spello e dei Borghi umbri finalizzato in par-
ticolare allo scambio di esperienze e contenuti audiovisivi e al tema della promozione del cinema nei piccoli centri e nelle
aree interne.
Una selezione di cortometraggi provenienti dai Festival partner viene presentata a MoliseCinema 2022.
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LA RETE DEI FESTIVAL DELL’ADRIATICO  

DANZAMATTA
Regia: Vanja Victor Kabir Tognola | Interpreti: Mario Fuchs, Julian Laybourne, Vladko Minoli, Robin Pellanda| Svizzera, 5’.
La mattina dopo un party selvaggio, David e Oscar scoprono che il loro coinquilino Robin sta ancora ballando.

INTOLERANCE
Regia: Giuliano Giacomelli, Lorenzo Giovenga | Interpreti: Marco Marchese, Marial Bajma Riva, Carmelo Fresta, Luca di Giovanni | Italia, 14’.
Un senzatetto sordo salva una ragazza indifesa da un tentativo di stupro. 

LA TECNICA
Regia: Clemente De Muro, Davide Mardegan. Interpreti: Leonardo Giannelli, Cesare Costagli, Nilde Pantani, Giuseppe Tanda, Annunzia-
ta Bemere, Susanna Antoni. | Italia, 10’
Cesare, un turista appena arrivato in paese, incontra Leonardo, figlio di un pastore. Cesare prende Leonardo sotto la sua ala protettri-
ce e tenta di insegnargli le migliori strategie per sedurre le ragazze.

L'ULTIMA HABANERA
Regia: Carlo Licheri. | Interpreti: Enrica Mura, Stefano Cancellu, Italia, 18’
All’interno di una radio cagliaritana sita in un rifugio antiaereo le vicende sentimentali di Ciccio e Bruna, annunciatore e attrice radio-
fonica, creano scompiglio il giorno in cui viene annunciata la fine della Seconda Guerra Mondiale.
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LIVE. SUONI E PAROLE  
ILARIA BUCCI & ANDREA JANNICOLA 
Soundtrack’s Memories. Concerto di Ilaria Bucci e Andrea Jannicola
Un viaggio tra le più belle canzoni di cinema nell’interpretazione del duo acustico composto da Ila-
ria Bucci (voce) e Andrea Jannicola (chitarra). La formazione dei due musicisti abbraccia diversi ge-
neri, dal jazz al pop, dal rock al soul, e nel loro progetto artistico le tante anime musicali si incon-
trano e si fondono. 

“CINEMA JUKE BOX". MALELINGUE IN CONCERTO
In versione quartetto le Malelingue vi invitano ad una terapia rituale di gruppo nella quale il fascino
e i colori di un certo cinema musicale e di certe canzonette diventano un’irresistibile occasione di viag-
giare sul treno del divertimento e della nostalgia.  Una personalissima retrospettiva in chiave elettri-
ca e acustica di celebri colonne sonore, con un occhio di riguardo ai cartoni animati della Disney, ai mu-
sical, ai film kitsch degli anni 80 e alle canzonette del cinema della dolce vita anni 50’ e 60’.
Le “Malelingue” sono i musicisti Umberto Petrocelli e Paolo Testa. Con Davide La Guardia al basso e
Lorenzo De Marco alla batteria.

LA LUNGA STORIA DEL MONDO ATTRAVERSO LE PIANTE.
Talk di Antonio Pascale
Come e perché le piante parlano della natura e della condizione umana, di chi siamo e di cosa potremmo
essere domani. Un talk veloce, originale, divertente per osservare meglio le piante e capire meglio gli
umani...
Scrittore, saggista e autore televisivo, Antonio Pascale collabora con il Corriere della Sera, il Foglio, il
Mattino, il Corriere dello sport. Ha scritto molti libri per Einaudi e vinto molti premi.

MARIA DI BIASE E CORRADO NUZZO
Una conversazione irriverente tra cinema, radio e tv con una coppia comica che da 20 anni fa diver-
tire con intelligenza.

INFERNO 1911. SONORIZZAZIONE DAL VIVO.O
Regia: Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguorio, Adolfo Padovan. Ideazione, composizione, live mix:
Letizia Renzini.
Inferno è il primo kolossal della cinematografia italiana. Prodotto nel 1911, il film narra con fedeltà la pri-
ma Cantica della Divina Commedia ed è considerato uno dei capolavori del genere in costume. Il restauro
e la sonorizzazione ideata, composta e proposta dal vivo da Letizia Renzini, restituiscono al film tutta
la sua potenza visionaria e straniante. Voci, sospiri, urla, rumori dei diavoli, dei dannati e dei viaggiatori
protagonisti (Dante e Virgilio), terzine immortali della Lectura Dantis di Carmelo Bene e brani musicali di
generi vari affiorano nella composizione, trascinando lo spettatore nei meandri dell’allegoria dantesca.



SALUTE E TERRITORIO
Iniziativa in collaborazione con la sezione  Campobasso di LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori).
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DONNE CHE SI PRENDONO CURA DI SÉ

Un evento speciale, dedicato alle donne, dalla prevenzione alla cura della malattia neoplastica. Pren-
dersi cura di sé, tessere relazioni significative, raccontare l’esperienza della malattia: questi sono i tre
obiettivi di un percorso organizzato nel 2022 dalla LILT di Campobasso e rivolto alle donne, pazienti
oncologiche, che mutua il suo nome dall’antica arte giapponese KINTSUGI, ossia di riparare gli og-
getti con della polvere d’oro, dando loro nuova vita, senza cancellare le ferite; anzi, valorizzandole,
facendone cioè un punto di ripartenza. 
Durante l'evento presentato a MoliseCinema verrà presentato un breve video realizzato da Gianluca
Praitano e l’ attrice Barbara Petti reciterà un monologo dal titolo “Nel silenzio”. Sarà inoltre proposto
uno slideshow di fotografie realizzate da Lello Muzio dal titolo “Lezioni di trucco”. L’evento è patroci-
nato dalla LILT nazionale.

WORKSHOP
Organizzato in collaborazione con IFA - Scuola di Cinema Pescara. Docente: Daniele Ciglia.

WORKSHOP DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE ATTORIALE

Il workshop è rivolto a ragazzi e ragazze che vogliono orientarsi verso la formazione attoriale, scoprire
cosa è e come si lavora in un’accademia di recitazione e quali sono le scuole e le accademie in Italia
e le differenze tra di loro. Recitare è un’attività intimamente connaturata all’essere umano. Studiarne
i meccanismi è una preziosissima opportunità di educazione agli affetti, ai sentimenti e di scoperta
profonda di sé. Recitare è un’attività concreta, artigianale, fatta da esseri umani per altri esseri umani.
È impossibile riferirsi ad un metodo unico ed universale. Insieme a Ciglia i partecipanti avranno modo
di farsi un’idea concreta di cosa vuol dire studiare recitazione.

Daniele Ciglia è nato a nato a Pescara nel 1979. Dopo molteplici esperienze di palco nel suo Abruzzo,
nel 2004 approda all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. Nel 2007
consegue la laurea in recitazione Insegna alla IFA Scuola di Cinema da 13 anni; molti suoi allievi sono
approdati nelle migliori accademie nazionali.
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LIBRI
DA UNA PROSPETTIVA ECCEDENTE. IN DIALOGO CON ANTONIO CAPUANO
di Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce | Artdigiland, 2022
Composto da una lunga intervista, che ha preso voce in tempi e luoghi diversi, e da tre saggi critici, in costante dialogo con le immagini,
il libro nasce e prende forma intorno a qualcosa che riguarda non solo il pensiero e la riflessione su un autore e il suo cinema, ma anche
il processo che ne ha accompagnato la realizzazione. La dimensione artistica e quella personale, il mondo di appassionate preferenze
e altrettanto radicali rifiuti, il singolare sguardo su una vita sempre, irriducibilmente attiva, fanno trasparire, tramite una parola e un ritmo
al contempo nomadi e materici, la scena originaria e insieme il divenire del suo cinema. 

LE CITTÀ SONO LA SOLUZIONE. UN VIAGGIO NELL’ITALIA DEI COMUNI INNOVATIVI
Simone D’Antonio e Paolo Testa | Donzelli, 2021
Il volume narra di un viaggio nell’Italia delle grandi, medie e piccole città che, attraverso interventi capaci di migliorare la qualità della
vita degli abitanti, si confrontano con altre realtà urbane europee. All’interno delle città avvengono le sfide principali del nostro tempo,
ed emergono anche le soluzioni più interessanti contribuendo a rendere le città italiane ed europee più sostenibili e produttive. È in tal
senso che l’Europa supporta con numerosi programmi, come Urbact e Urban Innovative Actions, una serie di azioni innovative, favorendo
la sperimentazione di politiche integrate capaci di promuovere lo sviluppo urbano.

L’ITALIA LONTANA. UNA POLITICA PER LE AREE INTERNE
a cura di Sabrina Lucatelli, Daniela Luisi e Filippo Tantillo | Donzelli, 2022
C’è un pezzo importante del nostro paese che è tenuto lontano dai servizi fondamentali di cittadinanza. È l’Italia interna, per decenni
oscurata, marginalizzata, perché considerata arcaica, refrattaria all’innovazione. Eppure sono luoghi che offrono ossigeno, acqua, le-
gname, energia da fonti rinnovabili, dove la presenza umana cura il paesaggio. Nel 2013 nasce la Strategia nazionale per le aree interne
(Snai) ovvero una politica place-based, che considera vincoli e potenzialità luogo per luogo. Il libro, scritto da alcuni dei protagonisti
dell’esperienza Snai, ricostruisce la storia di questa ancora giovane politica pubblica e prefigura adattamenti futuri per assicurare di-
gnità e vivibilità agli italiani delle aree lontane.

NON È AL MOMENTO RAGGIUNGIBILE
Valentina Farinaccio | Mondadori, 2022
L’autrice racconta la storia più contemporanea possibile, attraverso una giovane donna con gli occhi bassi sullo schermo. Vittoria, poco
meno di quarant’anni, scrive per anni di musica in un blog, quando nella sua vita entra Instagram, è sufficiente uno scatto rubato ed equi-
vocato perché inizino a pioverle addosso migliaia di follower, insieme a un lavoro nuovo. Si ritrova a sponsorizzare cibo perché quello
che Vittoria sa fare meglio da sempre è mangiare per curare un dolore che arriva da lontano. Proprio quando le si presenta l’occasione
della vita: un lavoro vero e pagato bene; la sua fame – di amore, di pizza, di follower – rischia di mandare tutto all’aria.

LA FOGLIA DI FICO. STORIE DI ALBERI, DONNE, UOMINI
Antonio Pascale e illustrazioni di Stefano Faravelli | Einaudi, 2021
In questo libro c’è l’invenzione di una forma, felicissima e leggera: il racconto in fiore, dove ogni uomo si staglia come un albero, a brac-
cia aperte sotto il cielo. Una ramificazione di storie, intrecciate come l’edera, antiche come il grano, contorte e nodose e belle come i tron-
chi di olivo. Imparando a leggere le piante forse si scorgono le donne e gli uomini così come sono, nel ciclo spontaneo della loro natura,
contraddittoria e vitale. Entrate sotto l’ombra dei rami in fiore: qui ci siete voi.
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GIRARE IL MOLISE

DALL'ALTRO LATO
(FROM THE OTHER SIDE)
Tommaso Barba, 5’.
Jacopo e Greta, durante il lockdown, si in-
namorano da un balcone all'altro senza
mai parlarsi.

EMA ESS UNIT
di Pippo Venditti e Luciano Barletta, 71’.
Una squadra di calcio amatoriale, nata nel
2014 per riunire ragazzi arrivati a Milano
della stessa regione, il Molise. Perfetti sco-
nosciuti diventati una vera famiglia, ma
anche un veicolo di promozione per una terra
molto spesso dimenticata. Questa è la sto-
ria del Calciocavallo FC.

EL VESTIDO DE DORA
di Maxi Manzo, 71’.
Docufilm musicale in cui Maxi Manzo, gio-
vane artista italo argentino, che da sempre
ha un legame speciale con le sue radici ita-
liane, ha compiuto un’intensa ricerca sulla
sua storia familiare.

LA CONVENZIONE
di Alessio di Lallo e Rossella Menotti, con
Marco Caldoro, 8’.
Il primario di un ospedale privato convenzio-
nato rassicura un paziente preoccupato per
una macchiolina sulle sue lastre ai polmoni.
La convocazione del direttore dell'ospedale
cambierà tutto.



51

MOLISECINEMA AMARCORD
La capa gira è stato il primo film in assoluto proiettato a Casacalenda dal gruppo di persone che poi ha dato vita al Festival MoliseCi-
nema nel 2003. In una bellissima serata estiva del 2001 tante persone scesero in piazza Vittorio Emanuele, lo stesso luogo dove oggi
c’è l’Arena del Festival, per seguire questa geniale e irriverente opera prima, accompagnata in quella occasione dal regista. Alessandro
Piva ci sarà anche nel 2022 per presentare la versione restaurata del film. Si tratta di un numero zero, una sorta di “prequel di Molise-
Cinema” che vogliamo omaggiare con la proiezione che chiude la ventesima edizione.

LA CAPA GIRA
Alessandro Piva, 70’ (1999)
Con Dino Abbrescia, Paolo Sassanelli.

A Bari, un gruppo di piccoli criminali è dedito al contrabbando di droga e sigarette e alla gestione di una
sala di video poker (allora) illegali. Viene smarrito un carico di cocaina proveniente dall'Albania in oc-
casione di uno sbarco di clandestini e Carrarmato, il boss della banda, incarica della ricerca Minuicchio
e Pasquale. Recitato con dialoghi in dialetto barese stretto, il film è diventato negli anni un cult sia in
Puglia che fuori.
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STORIA DEL
FESTIVAL
IN PILLOLE
2003: MoliseCinema nasce l’8 agosto 2003. Primo film: L’Imbalsamatore, di Matteo Garrone
2004: Alessandro Piva inaugura “Girare il Molise” con il corto “Kome mi gira”
2005: prima edizione del concorso “Paesi in corto”. Testimonial: Dino Abbrescia
2006: prima edizione di “Frontiere”, sezione per documentari. Testimonial: Achille Bonito Oliva
2007: 60 film in programma. Testimonial: Cecilia Dazzi
2008: 100 film in programma. Testimonial: Filippo Nigro
2009: riapre il “Nuovo Cinema Roma” - Testimonial: Abel Ferrara
2010: Testimonial: Giovanna Mezzogiorno, Rocco Papaleo, Citto Maselli
2011: Prima edizione del concorso per lungometraggi. Testimonial: Peppe Servillo
2012: 150 proiezioni. Testimonial: Antonietta De Lillo
2013: record di iscrizioni ai concorsi. Testimonial: Donatella Finocchiaro
2014: La prima “Arena digitale” del Molise. Testimonial: Cristiana Capotondi
2015: Testimonial: Nanni Moretti  
2016: Nuovo record di iscrizioni. Testimonial: Isabella Ragonese
2017: oltre 12.000 presenze. Testimonial: Luigi lo Cascio
2018: inizia la collana editoriale del Festival. Testimonial: Elio Germano
2019: nasce la rete dei Festival dell’Adriatico. Testimonial: Alba Rohrwacher
2020: il Festival si svolge in forma ibrida. Testimonial: Pierfrancesco Favino
2021: quarto volume della Collana. Testimonial: Jasmine Trinca

Hanno partecipato, tra gli altri, alle scorse edizioni di MoliseCinema: Dino Abbrescia, Aureliano Amadei, Francesco Amato, Marco Amen-
ta, Gianluca Arcopinto, Valerio Aprea, Franco Arminio, Benedetta Barzini, Piergiorgio Bellocchio, Laura Bispuri, Giuseppe Bonito, Achille Bo-
nito Oliva, Donatella Botti, Mirey Brantz, Maurizio Braucci, Phaim Buyam, Francesco Bruni, Flavio Bucci, Giovanni Capalbo, Giuseppe Ca-
porale, Giorgio Capitani, Cristiana Capotondi, Eugenio Cappuccio, Valentina Carnelutti, Roberta Caronia, Guido Catalano, Consuelo Catucci,
Elisabetta Cavallotti, Barbara Chichiarelli, Giacomo Ciarrapico, Bruno Colella, Davide Cocchi, Giorgio Colangeli, Paola Columba, Lorenzo Con-
te, Adolfo Conti, Rodolfo Corsato, Andrea Cortellessa, Andrea Costantini, Eugenia Costantini, Alberto Cracco, Silvia D'Amico, Marco Da-
milano, Cecilia Dazzi, Maria De Biase, Antonietta De Lillo, Saverio Di Biagio, Marta Donzelli, Paolo di Paolo, Karen Di Porto, Amedeo Fago,
Abel Ferrara, Fabio Ferzetti, Anna Ferruzzo, Donatella Finocchiaro, Angela Fontana. Stefano Fresi, Vanessa Galipoli, Giuseppe Gagliardi,
Massimo Gaudioso, Simone Godano, Fabio Grassadonia, Elio Germano, Lucina Gil, Valeria Golino, Alessia Goria, Lino Guanciale, Domeni-
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co Iannacone, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Flonja Khodeli, Ernesto G. Laura, Edoardo Leo, Luca Lionello, Luigi Lo Cascio, Gia-
como Lopez, Filippo Macelloni, Giulio Manfredonia, Sarah Maestri, Vincenzo Marra, Cristina Mantis, Ernesto Mahieux, Francesco Maselli,
Giovanna Mezzogiorno, Francesco Miccichè, Luca Miniero, Morando Morandini, Nanni Moretti, Nathalie, Ayat Najafi, Filippo Nigro, Regi-
na Orioli, Daniele Parisi, Antonio Pascale, Francesco Patierno, Gianfranco Pannone, Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Roy Paci, Antonio Piaz-
za, Giovanni Piperno, Alessandro Piva, Marco Simon Puccioni, Isabella Ragonese, Paola Randi, David Riondino,  Rolando Ravello, Andrea
Rivera, Alba Rohrwacher, Riccardo Rossi, Rosaria Russo, Fabiana Sargentini, Paolo Sassanelli, Fabio Segatori, Francesca Serafini, Visha-
kha Singh, Giovanni Spagnoletti, Peppe Servillo, Filippo Scicchitano, Ermanno Taviani, Paolo Taviani, Jasmine Trinca, Valia Santella, Tony
Vaccaro, Luca Vendruscolo, Giovanni Veronesi, Peppe Voltarelli, Ami Weimberg, Thomas Whoschitz, Checco Zalone, Paolo Zucca.
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PROGRAMMA

Martedì 2 agosto

� Cinema Teatro
17.00 Paesi in corto. Concorso corti internazionali. Dylian, Jérémie Dubois, Francia, 16’; Text me when you get

home xx, Niklas Bauer, Germania, 10’; Footsteps on the Wind, Maya Sanbar, Faga Melo, Gustavo Leal, Regno
Unito/USA/Brasile, 7’; A shared path, Negar Naghavi, Iran, 15’; Babatoura, Guillaume Collin, Canada, 11’. 

18.00 Percorsi. Concorso corti italiani. Fiori, Kristian Xipolias, 15’; Cromosoma X, Lucia Bulgheroni, 9’; Dream, Da-
vide Vigore, 15’; La Foto Perfetta, Eleonora Mozzi, 11’; Acqua che scorre non porta veleno, Letizia Zatti, 10’.

� Galleria Iannucci
19.30 Mostra. “Un Festival, un paese”. Inaugurazione della mostra fotografica sui 20 anni di MoliseCinema.  A

cura di Pasquale D’Imperio e Federico Pommier Vincelli. Coordinamento: Salvatore Di Lalla.

� Arena
20.15 Apertura del Festival con Greta Ferro. Presentazione della Rete dei Festival adriatici.
20.30 Doc special. The Treasure of his Youth (Paolo di Paolo: un tesoro da gioventù), di Bruce Weber, 105’. Alla

presenza di Paolo di Paolo.
22.30 Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. Il legionario, di Hleb Papou, con Germano Gentile, 82’. Incontro

con il regista.

� Arena piccola
21.15 Frontiere. Concorso documentari. Los Zuluagas, Flavia Montini, 80’.
22.45 Girare il Molise. Ema ess unit. La veria storia del Calciocavallo. Pippo Venditti, Luciano Barletta, 71’.
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Mercoledì 3 agosto

� Cinema Teatro
10.30 MoliseCinema scuola. Cosa non è, 6’; La vita nuova, 8’; Sàkura, 7’; La ragazza nel pallone 5’; Uncinetto 6’. 
11.15 Girare il Molise. El vestido de Dora, Maxi Manzo, 71’. Incontro con il regista.
12.30 Festival partner. Intolerance, Giuliano Giacomelli, 14’; L’ultima Habanera, Carlo Licheri, 18’; Danza matta,

Vanja Victor Kabir Tognola, 5’; La tecnica, Clemente De Muro, Davide Mardegan, 10’.
17.00 Paesi in corto. Concorso corti internazionali. Chicken, Anastassiya Biryucheva, Kazakistan, 20’; Airborne,

Andrzej Jobczyk, Polonia, 8’; Switch, Gidon Dayan Forse, Israele, 13’; Kierre, Salla Sorri, Eva-Maria Koski-
nen, Finlandia, 18’. 

18.00 Frontiere. Concorso documentari. Rue Garibaldi, Federico Francioni, 72’. Incontro con il regista.

� Parco Cinema
19.00 Libri. Un ponte tra città e paese: Italia lontana e Le città sono la soluzione. Con gli autori Filippo Tantillo

e Paolo Testa ne parlano Giovanni Di Stasi, Rosa Marcogliese e Luigi Pece.

� Arena 
20.30 La magia di Monica. Omaggio a Monica Vitti in collaborazione con la Cineteca Nazionale. 
20.45 Live. Maria Di Biase e Corrado Nuzzo (evento prenotabile: prenotazioni@molisecinema.it) 
21.30 Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. Mancino naturale, di Salvatore Allocca, con Claudia Gerini, 106’.

Incontro con il regista.

� Arena piccola
21.00 Partner. Kintsugi. Riparare con l’oro, di Gianluca Praitano, 11’. Slideshow di Lello Muzio. Seguito da let-

ture di Barbara Petti. Evento in collaborazione con Lilt (Lega italiana per la Lotta contro i Tumori). 
22.00 Frontiere. Concorso documentari. Telling My Son’s Land, Ilaria Jovine e Roberto Mariotti, 84’. Incontro

con i registi.

� MoliseCinema Nights - Barcellona Cafè
23.00 Dj set Lore Martini
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Giovedì 4 agosto

� Cinema Teatro
10.30 Girare il Molise. Dall’altro lato, Tommaso Barba, 5’; La convenzione, A. di Lallo e R. Menotti; 8’.
11.00 Retrospettiva Vitti. Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca), di Ettore Scola, con Monica Vitti,

Marcello Mastroianni, 107', (1970).
17.00 Paesi in corto. Corti internazionali. Four Nights, Deepak Rauniyar, USA/Messico/Nepal, 16’; Tsutsu,

Amartei Armar, Francia/Ghana, 16’; Imaginings, Anja Hiddinga, Paesi Bassi, 13’; Non Grata, Alba Lozano,
Spagna, 15’; Lovely Rita, Elena Madrid, Svizzera, 4’.

18.15 Percorsi. Concorso corti italiani. I giorni delle arance, Matteo De Liberato, 15’; La cattiva novella - trilogia
di Mirkoeilcane, Fulvio Risuleo, 13’; I pezzi buoni, Emanuela Muzzupappa, 15’; Linfa vitale, Fausto Franchi,
15’; Ramondino’s Apologue, Matilde De Feo, 8’.  

� CineCaradonio
16.30 Spazio bambini. Up, di Pete Docter, Bob Petersen, 96’. A seguire laboratorio delle emozioni

Prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it

� Arena 
19.30 Incontro con Fabrizio Gifuni. Presentazione del libro “L’attore maratoneta”. Con Federico Pommier Vin-

celli e Boris Sollazzo (evento prenotabile: prenotazioni@molisecinema.it)
20.45 Percorsi. Concorso corti italiani. Big, Daniele Pini, 15’; Destinata coniugi Lo Giglio, Nicola Prosatore, 11’;

Le buone maniere, Valerio Vestoso, 19’.
21.45 Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. La belva, di Ludovico Di Martino, con Fabrizio Gifuni, Lino Musella,

97’. Incontro con il regista.

� Arena piccola
21.30 Retrospettiva Vitti. La ragazza con la pistola, di Mario Monicelli, con Monica Vitti, 103’ (1968).

� MoliseCinema Nights - Barcellona Cafè
22.45 “Soundtrack’s Memories”. Ilaria Bucci e Andrea Jannicola in concerto.
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Venerdì 5 agosto

� Cinema Teatro
11.00 Special. Il capitale umano, di Paolo Virzì, con Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, 110’ (2013). Presentato da

Fabrizio Gifuni.
17.00 Paesi in corto. Corti internazionali. Les humains sont cons quand ils s’empilent, Laurène Fernandez, Fran-

cia, 5’; Negociadora, Alfredo Andreu Ríos, Spagna, 14’; Lorenza’s Bike, Patricio Mosse, Argentina, 12’;
Katvoman, Hadi Sheibani, Iran, 8’; Yallah!, N. Nassar, E. Pitula, R. de Saint Albin, C. Adant, A. Sassatelli, C.
Behague, Francia, 7’; Astre manqué, Eugène Riousse, Francia, 15’. 

18.00 Special. Esterno notte, di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni, Toni Servillo, Margherita Buy, 55’ (1°
episodio, 2022). Seguito da incontro nel parco cinema.

� Parco Cinema
19.00 Cinema e storia. Aldo Moro e l’antibiografia di una nazione. Incontro con Marco Damilano, Fabrizio Gifuni

ed Ermanno Taviani.

� CineCaradonio
16.30 Spazio bambini. Mio fratello rincorre i dinosauri, di Stefano Cipani, 101’. A seguire laboratorio della di-

versità.

� Arena 
20.45 Paesi in corto. Concorso corti internazionali. Glorious Revolution, Masha Novikova, Regno

Unito/Ucraina/Germania, 20’; MumLife, Ruby Challenger, Australia, 15’; Don vs Lightning, Big Red But-
ton, Regno Unito, 13’.

21.45 Omaggio. Il buco in testa, di Antonio Capuano, con Teresa Saponangelo, 95’. Incontro con il regista.

� Arena piccola
21.00 Frontiere. Concorso documentari. Nel mio nome, Nicolò Bassetti, 93’.
22.45 Live. “Cinema Juke Box”. Malelingue in concerto.
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Sabato 6 agosto

� Cinema Teatro
11.00 Masterclass di Antonio Capuano. Partecipano gli autori del libro “Da una prospettiva eccedente” Ar-

mando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce. Introduce Giacomo Ravesi. 
Per prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it

15.00 Workshop di recitazione. A cura di Daniele Ciglia (IFA – Scuola di cinema di Pescara). 
Per prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it

17.00 Percorsi. Concorso corti italiani. Pianura innocente, Francesco Bolognesi, Michele Cardano, 9’; La fallacia
del cecchino texano, Margherita Ferrari, 15’; Diritto di voto, Gianluca Zonta, 15’; Maestrale, Nico
Bonomolo, 10’; Venti minuti, Daniele Esposito, 20’.

18.15 Doc special. Fellini e l’ombra, di Catherine McGilvray, 64’. Incontro con la regista.
21.30 Retrospettiva Vitti. Polvere di stelle, di Alberto Sordi, con Monica Vitti, 123’ (1973).

� CineCaradonio
16.30 Spazio bambini. Ratatouille, Brad Bird, Jan Pinkava, 107’. A seguire laboratorio del gusto (in collaborazione

con Biosapori). Per prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it

� Parco cinema
19.30 Live. “La lunga storia del mondo attraverso le piante”. Talk di Antonio Pascale.

� Arena 
20.15 Incontro con Filippo Timi (collegamento video)
20.30 Consegna del “Premio Armida Miserere”.
20.45 Paesi in lungo special. Il filo invisibile, di Marco Simon Puccioni, con Filippo Timi, 90’.
22.15 Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. Californie, di Casey Kauffman e Alessandro Cassigoli, 78’. In-

contro con il regista.

� Arena piccola
21.15 Frontiere. Concorso documentari. Corpo a corpo, Maria Iovine, 70’. Incontro con la regista.
22.30 L’inferno, di Francesco Bertolini, 67’ (1911). Sonorizzazione dal vivo di Letizia Renzini.
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Domenica 7 agosto

� Cinema Teatro
11.00 Paesi in lungo special. Altri padri, di Mario Sesti, con Paolo Briguglia, Chiara Francini, 106’. Incontro con il

regista.
17.00 Frontiere. Concorso documentari. Mother Lode, Matteo Tortone, 86’.
18.30 Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. Piccolo corpo, Laura Samani, con Celeste Cescutti e Ondina

Quadri, 93’. Incontro con la sceneggiatrice Elisa Dondi.
21.45 Retrospettiva Vitti. Il deserto rosso, di Michelangelo Antonioni, con Monica Vitti, 117’ (1964).

� CineCaradonio
16.30 Spazio bambini. La guerra dei bottoni, Christophe Barratier, 100’. A seguire laboratorio della memoria.

Per prenotazioni: prenotazioni@molisecinema.it

� Parco cinema
19.00 Libri. Non è al momento raggiungibile, di Valentina Farinaccio. Con l’autrice ne parlano Susanna Turco e

Sabrina Varriano.

� Arena 
20.30 Premiazione dei concorsi Percorsi, Paesi in corto, Frontiere.
21.15 Paesi in lungo. Concorso lungometraggi. Settembre, di Giulia Louise Steigerwalt, 110’. Con Barbara

Ronchi, Fabrizio Bentivoglio, Enrico Borrello. Incontro con Enrico Borrello.
23.15 Premiazione Paesi in lungo e proiezione dei corti premiati di MoliseCinema 2022.

� Arena piccola
22.00 MoliseCinema amarcord. La capa gira, di Alessandro Piva, 70’ (1999). Incontro con il regista.

� MoliseCinema Nights - Cine Bistrot
23.00 Festa finale di MoliseCinema 2022
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Il programma potrà subire variazioni che verranno comunicate nel sito internet www.molisecinema.it e nei
luoghi del festival.
In caso di maltempo gli eventi e le proiezioni in Arena e in Arena piccola sono riprogrammati o spostati al
Cinema-Teatro e al CineCaradonio. Per informazioni: tel. 0874/016012 - e-mail: info@molisecinema.it

Le proiezioni in Arena e al Cinema-Teatro sono precedute da estratti di film presentati durante i 20 anni di
Festival (a cura di Maria Luisa Presutti e Raffaele Rivieccio).

Tutte le proiezioni e gli eventi sono a ingresso gratuito. 
È possibile prenotare l’ingresso per gli incontri in Arena con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo e Fabrizio Gifuni
inviando una mail a: prenotazioni@molisecinema.it 
La prenotazione è facoltativa. Nella mail deve essere specificato l’evento/proiezione da prenotare. È possibile
prenotare fino a un massimo di 2 persone.

Per i Workshop, Masterclass e Spazio bambini è possibile prenotare alla mail prenotazioni@molisecinema.it,
indicando data ed evento, oppure presso l’Infopoint del Festival.

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento nei punti di accesso e raccolta.
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Associazione
MoliseCinema

Piazza Nardacchione, snc
86043, Casacalenda (CB)
tel. 0874 016012
cell. 3497702770

www.molisecinema.it
info@molisecinema.it


