DAL 17 AL 19 SETTEMBRE
www.visionidalmondo.it
1

CAMBIARE LA TUA VITA È UNA SCELTA POSSIBILE.
IN UN MONDO CHE CAMBIA,

PRESTITO BNL FUTURIAMO
LA SOLUZIONE PER FINANZIARE I TUOI STUDI UNIVERSITARI,
POST UNIVERSITARI, MASTER, CORSI DI LINGUA IN ITALIA E ALL’ESTERO. E IN PIÙ,
SE HAI MENO DI 30 ANNI, PER TE CONTO CORRENTE SMART CON CANONE GRATUITO
Cambiare in positivo è una scelta possibile. Vai su bnl.it

#PositiveBanking

La banca
per un mondo
che cambia
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. per tutte le altre condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento dilazionato e alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile
presso le filiali BNL S.p.A. e sulla pagina https://x.bnl.it/bnlx-realizza-offerta-young. Per le condizioni economiche e contrattuali del “Conto Corrente BNLxSemplifica ogni giorno” e dei relativi servizi accessori, consultare i Fogli Informativi
disponibili nella sezione Trasparenza su bnl.it e presso le Filiali della Banca.
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VISIONI INCONTRA
Cari amici e colleghi,
Anche quest’anno e nonostante ‘i tempi orribili’ Visioni incontra, la sezione industry
del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, si terrà.
Le giornate dedicate saranno giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 settembre.
A causa della situazione d’emergenza che stiamo attraversando e nel
pieno rispetto del Dpcm, Visioni incontra ha programmato una
formula inedita, fruibile con la massima qualità e in massima
sicurezza sulla piattaforma ufficiale della manifestazione
www.visionidalmondo.it.
L’edizione sarà online ma manterrà la stessa struttura, i premi,
le ospitate, gli incontri business, e ci permetterà di ampliare il
raggio, di raggiungere persone che fisicamente non avrebbero
potuto partecipare
In collegamento da Milano, da uno studio “televisivo”,
Visioni Incontra presenterà gli eventi live collegandosi online
con i partecipanti del settore. I partecipanti potranno seguirci
da tutta Italia e dall’estero cliccando su www.visionidalmondo.it
e registrandosi. Tutte le presentazioni, interventi saranno in italiano, e
saranno sottotitolati o con traduzione simultanea in inglese
Il Concorso Migliore Progetto documentario ospita questa edizione 12
progetti che verranno presentati in due sessioni di pitching, Giovedi 17
settembre, la mattina e il pomeriggio. Seguiranno quindi giovedì 17, venerdì
18 e sabato 19 gli incontri online one on one organizzati con la piattaforma
B square a cui collegarsi dal nostro sito www.visionidalmondo.it. Alcune
interessanti roundtable e panel affronteranno i cambiamenti che il settore sta
vivendo.
Importante novità di questo anno è la Videolibrary Cinando Visioni dal
Mondo che consentirà ai project di rimanere visibili a potenziali buyers, e
finanziatori interessati, per i 30 giorni dopo il termine del festival.
Visioni incontra non si ferma e continua la nostra bellissima avventura: noi ci siamo, vi aspettiamo!
Buon lavoro a tutti,
FRANCESCO BIZZARRI
Fondatore e Direttore
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VISIONI INCONTRA
Dear friends and colleagues,
Also this year and despite ‘the horrible times’, Visioni incontra, the industry section of the
International Documentary Festival Visioni dal Mondo, will be held. The activities
will run from Thursday 17 to Saturday 19 September. Due to the emergency situation that
we are going through and in full respect of the Government rules, Visioni incontra has
planned an original Online formula: live from Milan, from a “Television”
Studio, Visioni Incontra will present live the online events by connecting
with all the participants. All invited guests and participants will be able
to follow the programme from Italy and abroad by clicking on www.
visionidalmondo.it and registering on the Bsquare Visioni dal
Mondo platform. All presentations, and speeches will be in
Italian, and will be subtitled or with simultaneous translation
in English.
The Best Documentary Project Contest will present 12 projects
that will be pitched in two sessions, Thursday 17 September, in the
morning and in the early afternoon. The presentation will be followed on
Thursday 17th late afternoon, Friday 18th and Saturday 19th by one on
one online meetings organized by the B square platform linkable from
our website www.visionidalmondo.it. Furthermore a few roundtables
will discuss the theme of change that the sector is facing in the
production and distribution.
An important novelty of this year is the Cinando Visioni dal Mondo
Videolibrary that will allow the projects to remain visible to potential
buyers, and interested financiers, for the 30 days after the end of the
festival.
Visioni incontra does not stop! We are waiting for you!
Good work to all,
FRANCESCO BIZZARRI
Founder and Director
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VISIONI INCONTRA
Il cinema non si è fermato, il cinema non si ferma. Questo non è un messaggio di incoraggiamento o, peggio,
retorica figlia del lockdown. È una constatazione di cui Visioni Incontra è e sarà testimonianza
diretta.
Il documentario, lo storytelling, il pedinamento della realtà e la sua
rappresentazione, sono semmai usciti rafforzati da questa esperienza
che, forse seconda solo ai conflitti mondiali, ha nuovamente e
drammaticamente saldato la “Storia” con “le storie” di ciascuno di
noi, l’esperienza individuale con quella comunitaria, il microcosmo
con il Mondo.
Parlare di necessità è sempre una responsabilità intellettuale
e perciò etica, ma mai più di ora mi sentirei di affermare
che abbiamo necessità di una “empatia dello sguardo” che
sopratutto il genere documentario è in grado di assolvere. Una
necessità che investe sia gli addetti ai lavori sia il pubblico.
I work in progress selezionati che presentiamo quest’anno sono
oltremodo differenti, per tematiche, approcci, stili e modalità
produttive. La prova evidente di una autorialità pulsante e di un
mondo produttivo coraggioso e attivo.
Anche gli approfondimenti, le round table che Visioni Incontra propone
in questa edizione “virtuale” ma viva e ricca, sono di stringente attualità e
toccheranno questioni relative alla creatività e ai generi ma anche ai modelli,
vecchi e nuovi, di fruizione e visione.
Non mi resta che augurare a tutti i partecipanti e a tutti noi che viviamo di
“visioni” buona fortuna!
CINZIA MASÒTINA
Head of Industry
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VISIONI INCONTRA
A new edition, a new challenge. The cinema has not stopped, the cinema does not
stop. This is not a message of encouragement or, worse, lockdown rhetoric. It is a
statement of which Visioni Incontra is and will be a direct testimony.
The documentary, the storytelling, the tracing of reality and its representation, have if anything
come out strengthened by this experience that, perhaps second only to world conflicts, has
again and dramatically welded “History” with “the stories” of each of us,
the individual experience with the community experience, the microcosm
with the World.
Talking about necessity is always an intellectual and therefore
ethical responsibility, but never more than now would I feel like
saying that we need an “empathy of the look” that especially
the documentary genre is able to fulfill. A need that affects both
insiders and the public.
The selected projects, work in progress, that we are presenting
this year are very different in terms of themes, approaches, styles
and production methods. The clear evidence of a pulsating authorship
and of a courageous and active productive world.
Also the in-depth analysis, the round tables that Visioni Incontra
proposes in this “virtual” but lively and rich edition, are of pressing
topicality and will touch on issues related to creativity and genres but
also on models, old and new, of fruition and vision.
I just want to wish all the participants and all of us who live with
“visions” good luck!
CINZIA MASÒTINA
Head of Industry
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PROGRAMMA*
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
SCHEDULE*
THRURSDAY 17 TH SEPTEMBER
INAUGURAZIONE / OPENING INDUSTRY VISIONI INCONTRA
H. 10.45

INAUGURAZIONE
INAUGURATION

H. 11.00

PITCHING
C. - EFFETTI COLLATERALI / C. - SIDE EFFECTS

PITCHING

H. 11.20

PITCHING
ELLEPÌ / LP

PITCHING

H. 11.40

PITCHING
IL MONDO IN CAMERA / THE WORLD IN A CAMERA

PITCHING

H. 12.00

PITCHING
LA GRANDE OPERA / THE GREAT WORK

PITCHING

H. 12.20

PITCHING
LEAVE MY BODY

PITCHING

H. 12.40
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INTRODUCONO FRANCESCO BIZZARRI, FONDATORE E DIRETTORE DEL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO VISIONI DAL MONDO E CINZIA MASÒTINA,
HEAD OF INDUSTRY DALLO STUDIO DI VISIONI DAL MONDO

PITCHING
MILLENNIALS. NON C’È FUTURO PER I FIGLI /
MILLENNIALS. THERE’S NO FUTURE FOR CHILDREN
H. 13.00 - LUNCHBREAK

PITCHING

H. 14.30

PITCHING
NOI CE LA SIAMO CAVATA / WE GOT AWAY WITH IT

PITCHING

H. 14.50

PITCHING
NOME DI BATTAGLIA: MARA / CODE NAME: MARA

PITCHING

H. 15.10

PITCHING
NON È IL PARADISO / IT IS NOT PARADISE

PITCHING

H. 15.30

PITCHING
SARURA - THE FUTURE IS AN UNKNOWN PLACE

PITCHING

H. 15.50

PITCHING
STORIA DI UN RISCATTO / STORY OF A REDEMPTION

PITCHING

H. 16.10

PITCHING
UGUALE A IERI / SAME AS YESTERDAY

PITCHING

H. 16.30
- 18.30

INCONTRI ONE ON ONE
ONE ON ONE MEETINGS

ONE ON ONE
MEETINGS

H. 18.00
- 19:30

ROUNDTABLE
”LA SERIALITÀ NEL DOCUMENTARIO. GENERI E LINEE EDITORIALI:
LA PAROLA AI BROADCASTER”
“THE SERIALITY IN THE DOCUMENTARY. GENRES AND EDITORIAL LINES:
THE WORD TO BROADCASTERS”

ROUNDTABLE

PROGRAMMA*
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
SCHEDULE*
FRIDAY 18 TH SEPTEMBER
H. 10.00
- 13.00

INCONTRI ONE ON ONE
ONE ON ONE MEETINGS

H. 11.00
- 12.00

PANEL CON / WITH DUILIO GIANMARIA (RAI)
”RAI DOCUMENTARI: LINEE EDITORIALI E STRATEGIE”
”RAI DOCUMENTARIES: EDITORIAL LINES AND STRATEGIES”

PANEL

H. 12.00
- 13.00

PANEL CON / WITH SILVIA SANDRONE (Creative Europe Desk Italy - Media)
”EUROPA CREATIVA 2021-2027, A CHE PUNTO SIAMO?
PROSPETTIVE PER IL NUOVO PROGRAMMA MEDIA E AGGIORNAMENTO
SULLE POLITICHE EUROPEE, IN PARTICOLARE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL
RECOVERY FUND PER IL SETTORE AUDIOVISIVO ITALIANO”
”CREATIVE EUROPE 2021-2027, WHERE ARE WE?
PROSPECTS FOR THE NEW MEDIA PROGRAMME AND UPDATE ON EUROPEAN
POLICIES, IN PARTICULAR THE OPPORTUNITIES OFFERED BY THE RECOVERY
FUND FOR THE ITALIAN AUDIOVISUAL SECTOR”

PANEL

H. 14.30
- 16.00

ROUNDTABLE
”SALA E STREAMING: COESISTENZA O SCELTA? CINEMA DOCUMENTARIO
TRA NUOVE OPPORTUNITÀ E POSSIBILI RISERVE INDIANE”
“ROOM AND STREAMING: COEXISTENCE OR CHOICE? DOCUMENTARY
CINEMA BETWEEN NEW OPPORTUNITIES AND POSSIBLE INDIAN RESERVES”

ROUNDTABLE

H. 15.30
- 19.30

INCONTRI ONE ON ONE
ONE ON ONE MEETINGS

ONE ON ONE
MEETINGS

ONE ON ONE
MEETINGS
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PROGRAMMA*
SABATO 19 SETTEMBRE
SCHEDULE*
SATURDAY 19 TH SEPTEMBER
H. 10.00
- 19.00
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INCONTRI ONE ON ONE
ONE ON ONE MEETINGS

ONE ON ONE
MEETINGS

PROGRAMMA*
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
SCHEDULE*
MONDAY 21 TH SEPTEMBER
H. 18.00
- 19.15

*
*

PREMIAZIONE INDUSTRY
INDUSTRY AWARD CEREMONY

PREMIAZIONE
AWARD CEREMONY

Il programma potrebbe subire variazioni
The schedule may vary
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SOCIETÀ
COMPANIES
IN ORDINE AFABETICO/ALPHABETIC ORDER
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ABAGNATO FABIO
COMPANY Regione Emilia Romagna
- Emilia Romagna Film Commission
CONTACT fabio.abagnato@regione.
emilia-romagna.it

ACQUAVIVA PAOLA
COMPANY Fox
CONTACT Paola.Acquaviva@fox.com

ARDICINI LORENZO
Decision Maker
COMPANY CG Entertainment
ROLE Presidente
CONTACT lorenzo@cgent.it

ARECCO ALICE
COMPANY Milano Film Network
CONTACT coordinamento@
milanofilmnetwork.it

BAIARDI FRANCESCA
COMPANY laEFFE
ROLE Producer
CONTACT Francesca.baiardi@feltrinelli.it

BANDEL EMILIA
COMPANY Cinemaundici
CONTACT emilia.bandel@cinemaundici.it

BARTOLI MONICA
COMPANY RAI
CONTACT monica.bartoli@rai.it

BELLINAZZI SARAH
CONTACT s.bellinazzi@
europacreativa-media.it

BELTRAMI MICHAEL
CONTACT Michael.Beltrami@rsi.ch
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BERETTA ALESSANDRO
COMPANY Milano Film Festival
CONTACT alessandro@
milanofilmfestival.it

BERTONCINI LUCA
COMPANY RTI SPA - Mediaset Group
ROLE Focus Channel Programming
CONTACT luca.bertoncini@mediaset.it

BEZZOLA SILVANA
Decision Maker
COMPANY Radiotelevisione Svizzera
ROLE Produttrice
CONTACT Silvana.Bezzola@rsi.ch

BOCCA GELSI FRANCO
COMPANY Gagarin
ROLE Produttore
CONTACT f.boccagelsi@gmail.com

BONAZZELLI DARIO
COMPANY I Wonder Pictures
CONTACT bonazelli@iwonderpictures.it

BOSELLO ANDREA
Decision Maker
COMPANY Fox Network Group
ROLE Executive Producer
CONTACT Andrea.Bosello@disney.com

BUFALINI ENRICO
COMPANY Cinecittà Luce
ROLE Direttore Archivio, Produzione,
Distribuzione, Post Produzione,
Affari Generali & HR
CONTACT e.bufalini@cinecittaluce.it

CADAVID IRÈNE
Decision Maker
COMPANY Urban Group
CONTACT irene@urbangroup.biz

CASONATO SIMONA
COMPANY Museo Nazionale Scienza
e Tecnologia “Leonardo Da Vinci”
ROLE Curatrice
CONTACT casonato@museoscienza.it
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CATRICALÀ ANNA MARIA
COMPANY RAI Cinema
ROLE Head Current Event Dept.
CONTACT annamaria.catricala@rai.it

CATTANEO MARCO LUCA
COMPANY Rain Dog SRL
CONTACT marcoluca@raindogsfilm.it

CAVALETTI FEDERICA
COMPANY Università degli Studi di Milano
ROLE Assegnista di Ricerca
CONTACT federica.cavaletti@unicatt.it

CIOFFI LORENZO
COMPANY Ladoc SRL
ROLE Fondatore
CONTACT lorenzo@ladoc.it

CORSINI BARTOLOMEO
COMPANY Politecnico di Milano
ROLE Formazione e Archivistica nel
Cinema
CONTACT bartcorsini@gmail.com

COSENZA MAURA
COMPANY Cinecittà Luce
CONTACT m.cosenza@cinecittaluce.it

COSTANTINO GIOVANNI
COMPANY Distribuzione Indipendente
ROLE Distributor
CONTACT giovanni.costantino@gmail.com

CURTI GIANLUCA
Decision Maker
COMPANY Minerva Pictures Group SRL
ROLE Amministratore Delegato
CONTACT gcurti@minervapictures.com

D’ERRICO ANTONELLA
COMPANY Sky
CONTACT antonella.derrico@skytv.it
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DELL’ACQUA ALBERTO
CONTACT alberto.dellacqua@
sdabocconi.it

DELLA MALVA SAVERIO
COMPANY Fox
CONTACT saverio.dellamalva@fox.com

DESIO DEBORA CHIARA
COMPANY A_Lab SRL
ROLE CEO & Producer
CONTACT debora@a-lab.eu

DI IORIO DOMENICO
COMPANY DeAgostini Editore
ROLE Head of Programming
CONTACT domenico.diiorio@
deagostini.com

DZIERSK ANJA
Decision Maker
COMPANY Rise And Shine World Sales
ROLE Festival Manager
CONTACT anja.dziersk@riseandshineberlin.de

FARETTA ANTONELLO
COMPANY Noeltau Film
ROLE Amministratore
CONTACT faretta@noeltau.it

FERRARIO LUCA
COMPANY Trentino Film Commission
/ Italia Film Commission
CONTACT luca.ferrario@provincia.tn.it

GALLONE ANNA MARIA
COMPANY Kenzi Productions
ROLE Direzione Artistica
CONTACT annamaria.gallone@
gmail.com

GANDAR HÉLÈNE
COMPANY Visions du Réel
ROLE Production Manager
CONTACT hgandar@visionsdureel.ch
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GEMMA MAURIZIO
COMPANY Campania Film Commission
CONTACT maurizio.gemma@fcrc.it

GIANMARIA DUILIO
COMPANY RAI
CONTACT duilio.gianmaria@rai.it

GIAPPONESI CLAUDIO
COMPANY Kiné Società Cooperativa
ROLE Producer
CONTACT claudio@kine.it

GIROLA CRISTIANO
Decision Maker
COMPANY Discovery
ROLE Senior Programming & OTT
Content Manager
CONTACT Cristiano_Girola@
discovery.com

GOVADERICA ALEKSANDAR
Decision Maker
COMPANY Syndicado
ROLE International Sales & CEO
CONTACT aleksandar@syndicado.com

GUDULA MEINZOLT
COMPANY Visions Du Réel
ROLE Consulente Industry
CONTACT gmeinzolt@visionsdureel.ch

GUENZI MICHAELA
COMPANY Lombardia Film
Commission
ROLE Responsabile
CONTACT michaela.guenzi@
filmcomlombardia.it

IMBRIALE MAURIZIO
COMPANY RAI
ROLE Vice Direttore RaiPlay e Digital
CONTACT maurizio.imbriale@rai.it

IPPOLITI STEFANIA
COMPANY Toscana Film Commission
ROLE Responsabile
CONTACT s.ippoliti@fst.it
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LA GIOIA GIACOMO
COMPANY Sky Italia
ROLE Channel Manager Sky Arte
CONTACT giacomo.lagioia@skytv.it

LATERZA KARINA
COMPANY RAI
CONTACT k.laterza@rai.it

LEPORACE PARIDE
COMPANY Lucana Film Commission
ROLE Direttore
CONTACT parideleporacelfc@gmail.com

MANCINI FABIO
Decision Maker
COMPANY RAI Documentari
ROLE Commissioning Editor
CONTACT fabio.mancini@rai.it

MANERA PAOLO
CONTACT manera@fctp.it

MARINO PINANGELO
COMPANY Doc/It - Associazione
Documentaristi Italiani
ROLE Vice Presidente, Direttore e Curatore
CONTACT pinangelomarino@gmail.com

MASINA GIADA
CONTACT giada.masina@mediaset.it

MASSA FEDERICO
COMPANY AVILAB
CONTACT fmassa@avilab.it

MASSATANI ALESSIO
COMPANY Cinecittà Luce
ROLE Promozione Estero Documentari
CONTACT a.massatani@cinecittaluce.it
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MAZZUCATO CATERINA
COMPANY l Wonder Pictures
CONTACT iwpitalia@iwonderpictures.it

MEDICI ANTONIO
COMPANY BIM
CONTACT amedici@bimfilm.com

MEMEO STEFANIA
COMPANY RAI
ROLE Coordinamento Editoriale
CONTACT stefania.memeo@rai.it

MENICHINI ISABELLA
COMPANY Comune di Milano
ROLE Direttore Area Spettacolo
CONTACT isabella.menichini@comune.
milano.it

MILETTO ALESSANDRA
COMPANY Film Commission Vallée
d’Aoste
CONTACT direttore@filmcommission.
vda.it

MODINA MARINA
COMPANY RTI SPA - Mediaset Group
ROLE Factual & Documentary Dept.
CONTACT marina.modina@mediaset.it

MOSCA VINCENZO
Decision Maker
COMPANY TVCO
ROLE Amministratore Unico
CONTACT vincenzo@tvco.eu

MOSSO LUCA
COMPANY Milano Film Network
CONTACT luca.mosso@gmail.com

NATOLI CRISTIAN
COMPANY Tesla Production SRL
CONTACT cristiannatoli@yahoo.it
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NICOTRA LAURA
COMPANY RAI Cinema SPA
ROLE Produzione Documentari
CONTACT lauraadriana.nicotra@
raicinema.it - laura.nicotra@raicinema.it

NIKEL MARKUS
COMPANY RAI
ROLE Consulente
CONTACT markus.nikel@gmail.com

OBERKOFLER BIRGIT
CONTACT birgit.oberkofler@idmsuedtirol.com

OLIVUCCI ANNA
CONTACT anna.olivucci@
fondazionemarchecultura.it

ONEGLI SILVIA
COMPANY MaGestic Film
ROLE Socio Amministratore
CONTACT silvia.onegli@
magesticfilm.com

PAPINI MARIA
COMPANY BIM
CONTACT mpapini@bimfilm.com

PARENTE ANTONIO
COMPANY Apulia Film Commission
CONTACT antonio.parente@
apuliafilmcommission.it

PERALTA IRIS MARTÍN
COMPANY Exit Media SRL
ROLE Distributor
CONTACT iris@exitmedia.org

PIAZZA ANDREA
Decision Maker
COMPANY RTI SPA - Mediaset Group
ROLE Acquisitions Manager
CONTACT andrea.piazza@mediaset.it
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PISONI ROBERTO
Decision Maker
COMPANY Sky Italia SRL
ROLE Direttore Sky Arte
CONTACT roberto.pisoni@skytv.it

PLAZZOTTA ANASTASIA
Decision Maker
COMPANY Wanted Cinema,
Feltrinelli Real Cinema
ROLE Managing Director
CONTACT anastasia.plazzotta@
feltrinelli.it

POILLUCCI FEDERICO
COMPANY FVG Film Commission
ROLE Presidente
CONTACT federico@fvgfilmcommission.com

POLETTI GIACOMO
Decision Maker
COMPANY RTI SPA - Mediaset Group
ROLE Deputy Head of Acquisitions
CONTACT giacomo.poletti@mediaset.it

PRIARIONE CRISTINA
COMPANY Roma Lazio Film
Commission
CONTACT priarone@
romalaziofilmcommission.it

PRIOLO GIORGIA
COMPANY EDI Effetti Digitali Italiani
ROLE Head of Film and Series
CONTACT giorgia.priolo@effettidigitali.it

PUGLISI CLAUDIO
COMPANY Lo Scrittoio S.A.S.
CONTACT c.puglisi@scrittoio.net

RAIS ALESSANDRO
COMPANY Film Commission
CONTACT alessandro.rais@regione.
sicilia.it

RICCARDI GIOVANNA
COMPANY TV 2000
CONTACT ricciardi@tv2000.it
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ROMEO NICOLETTA
COMPANY Trieste Film Festival, Alpe
Adria Cinema
ROLE Co-Direttrice Artistica
CONTACT nicoletta.romeo@gmail.com

SANCISI MICHELE
COMPANY Sky
ROLE Giornalista, Autore
CONTACT michele.sancisi@skytv.it

SANDRONE SILVIA
CONTACT s.sandrone@
europacreativa-media.it

SARTORI FEDERICO
COMPANY Exit Media SRL
CONTACT federico@exitmedia.org

SCALA CIRO
Decision Maker
COMPANY Chili Tv
ROLE Head of Content Acquisition
CONTACT ciro.scala@chili.com

SCANDONE ERIKA
COMPANY ADR
ROLE Distributor/Buyer TV
CONTACT erika.scandone@adr.tv.it

SCIARRETTA RINO
CONTACT zivagofilm@gmail.com

SPECIALE ALESSANDRA
COMPANY Milano Film Network
CONTACT alespeciale@yahoo.it

STELLINO ALESSANDRO
COMPANY Festival dei Popoli
CONTACT a.stellino@festivaldeipopoli.org
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TIERI ALESSANDRA
COMPANY Lucky Red
CONTACT info@luckyred.it

TONI GIUSTO
COMPANY Europa Media
ROLE Sales & Acquisition
CONTACT giusto.toni@europamedia.it

TRAVERSARI STEFANO
COMPANY Koch Media
CONTACT s.traversari@kochmedia.com

TUCCI FABIO
COMPANY Intramovies
CONTACT fabio.tucci@intramovies.com

VANNINI DINO
COMPANY Sky Arte
ROLE Editorial and Communications
Manager
CONTACT dino.vannini@skytv.it

VERBRUGGE LISELOT
Decision Maker
COMPANY Deckert Distribution Gmbh
ROLE Sale & Acquisition Manager
CONTACT liselot@deckert-distribution.com

VISINTINI CLARA
COMPANY CG Entertainment
ROLE Acquisitions and Special Projects
CONTACT clara@cgent.it
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CAMBIARE LA TUA VITA È UNA SCELTA POSSIBILE.
IN UN MONDO CHE CAMBIA,

PRESTITO BNL FUTURIAMO
LA SOLUZIONE PER FINANZIARE I TUOI STUDI UNIVERSITARI,
POST UNIVERSITARI, MASTER, CORSI DI LINGUA IN ITALIA E ALL’ESTERO. E IN PIÙ,
SE HAI MENO DI 30 ANNI, PER TE CONTO CORRENTE SMART CON CANONE GRATUITO
Cambiare in positivo è una scelta possibile. Vai su bnl.it

#PositiveBanking

La banca
per un mondo
che cambia
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. per tutte le altre condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento dilazionato e alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile
presso le filiali BNL S.p.A. e sulla pagina https://x.bnl.it/bnlx-realizza-offerta-young. Per le condizioni economiche e contrattuali del “Conto Corrente BNLxSemplifica ogni giorno” e dei relativi servizi accessori, consultare i Fogli Informativi
disponibili nella sezione Trasparenza su bnl.it e presso le Filiali della Banca.
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ROUNDTABLE
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 H. 18.00
DIRETTA ZOOM
“LA SERIALITÀ NEL DOCUMENTARIO. GENERI E LINEE
EDITORIALI: LA PAROLA AI BROADCASTER”
Il panel si occuperà della crescente rilevanza che va assumendo la serialità nel genere
documentario, non limitandosi, tuttavia, strettamente ad essa. L’intento è di approfondire da un
lato le nuove tendenze del cinema della realtà, dall’altra illustrare le linee editoriali e le eventuali
opportunità di co-produzione e acquisizione da parte dei broadcaster.
Coordinatrice: Cinzia Masòtina
Relatori: Fabio Mancini (RAI Doc), Monica Bartoli (RAI Doc), Markus Nikel (RAI Doc),
Cristiano Girola (Discovery Italia), Enrico Bufalini (Istituto Luce Cinecittà), Roberto Pisoni (Sky)

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2019 H. 14.30
DIRETTA ZOOM
“SALA E STREAMING: COESISTENZA O SCELTA?
CINEMA DOCUMENTARIO TRA NUOVE OPPORTUNITÀ
E POSSIBILI RISERVE INDIANE”
Il panel è volto ad approfondire le modalità di fruizione mediante device e piattaforme che, anche
a causa dell’emergenza sanitaria recente, hanno incrementato l’offerta del cosiddetto “cinema
difficile” e dei documentari. Quali sono stati i risultati in termini di pubblico? E con la cosiddetta
“ripartenza” che posto occuperanno i documentari nelle programmazioni theatrical?
Coordinatrice: Cinzia Masòtina
Relatori: Domenico Dinoia (FICE - AGIS - ANEC), Lorenzo Ardicini (CG Entertainment),
Maurizio Imbriale (RAI Play), Pinangelo Marino (Doc/It), Ciro Scala (Chili TV),
Andrea Fabiano (Tim), Dino Vannini (Sky), Stefania Ippoliti (Fondazione Sistema Toscana)
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ROUNDTABLES
THURSDAY 17TH SEPTEMBER 2020 H. 18.00
LIVE ON ZOOM
“THE SERIALITY IN THE DOCUMENTARY. GENRES AND
EDITORIAL LINES: THE WORD TO BROADCASTERS”
The panel will deal with the growing importance of seriality in the documentary genre, but not
strictly limited to it. The intent is, on the one hand, to investigate new trends in the cinema of
reality and, on the other, to illustrate the editorial lines and possible opportunities for
co-production and acquisition by broadcasters.
Coordinator: Cinzia Masòtina
Speakers: Fabio Mancini (RAI Doc), Monica Bartoli (RAI Doc), Markus Nikel (RAI Doc),
Cristiano Girola (Discovery Italia), Enrico Bufalini (Istituto Luce Cinecittà), Roberto Pisoni (Sky)

FRIDAY 18TH SEPTEMBER 2019 H. 14.30
LIVE ON ZOOM
“ROOM AND STREAMING: COEXISTENCE OR
CHOICE? DOCUMENTARY CINEMA BETWEEN NEW
OPPORTUNITIES AND POSSIBLE INDIAN RESERVES”
The panel is aimed at deepening the modalities of fruition through devices and platforms that,
also because of the recent health emergency, have increased the offer of the so-called “difficult
cinema” and documentaries. What were the results in terms of audience? And with the so-called
“restart” what place will documentaries occupy in theatrical programming?
Coordinator: Cinzia Masòtina
Speakers: Domenico Dinoia (FICE - AGIS - ANEC), Lorenzo Ardicini (CG Entertainment),
Maurizio Imbriale (RAI Play), Pinangelo Marino (Doc/It), Ciro Scala (Chili TV),
Andrea Fabiano (Tim), Dino Vannini (Sky), Stefania Ippoliti (Fondazione Sistema Toscana)
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PANEL INDUSTRY
VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2019 H. 11.00
DIRETTA ZOOM
“RAI DOCUMENTARI:
LINEE EDITORIALI E STRATEGIE”

Relatore: Duilio Gianmaria (RAI)

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2019 H. 12.00
DIRETTA ZOOM
”EUROPA CREATIVA 2021-2027, A CHE PUNTO SIAMO?
PROSPETTIVE PER IL NUOVO PROGRAMMA MEDIA
E AGGIORNAMENTO SULLE POLITICHE EUROPEE, IN
PARTICOLARE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL RECOVERY
FUND PER IL SETTORE AUDIOVISIVO ITALIANO
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Relatore: Silvia Sandrone (Creative Europe Desk Italy - Media)

INDUSTRY PANELS
FRIDAY 18TH SEPTEMBER 2019 H. 11.00
LIVE ON ZOOM
“RAI DOCUMENTARIES:
EDITORIAL LINES AND STRATEGIES”

Speaker: Duilio Gianmaria (RAI)

FRIDAY 18TH SEPTEMBER 2019 H. 12.00
LIVE ON ZOOM
“CREATIVE EUROPE 2021-2027, WHERE ARE WE?
PROSPECTS FOR THE NEW MEDIA PROGRAMME AND
UPDATE ON EUROPEAN POLICIES, IN PARTICULAR THE
OPPORTUNITIES OFFERED BY THE RECOVERY FUND
FOR THE ITALIAN AUDIOVISUAL SECTOR”

Speaker: Silvia Sandrone (Creative Europe Desk Italy - Media)
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SCHEDE
PROGETTI
PROJECT
BOOKS
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C. - EFFETTI COLLATERALI

MARIO BALSAMO, BENNI ATRIA, ANNA TERRASSAN | ITALIA
DURATA PREVISTA 75’
SCENEGGIATURA MARIO BALSAMO, BENNI ATRIA,
ANNA TERRASSAN
MONTAGGIO BENNI ATRIA
FOTOGRAFIA ANNA TERRASSAN, BENNI ATRIA
BUDGET PREVISIONALE € 124.889
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 43.000
RISORSE MANCANTI € 81.889
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / COPRODUZIONE /
DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE 11 MARZO 2020
FINE LAVORAZIONE PREVISTA 31 GIUGNO 2021
LOGLINE Anche le immagini sono state infettate. Il contagio è solo all’inizio?
SINOSSI Il film nasce fuori: tra le strade di Roma, telecamera in mano, fin dal primo giorno del
lockdown, filmando contrasti e vuoti, allucinazioni in mezzo a dissonanze. Poi, dentro: nelle nostre
case, a frugare nel vecchio immaginario infettato dal nuovo. Il doc non racconta la tragica pandemia
dei corpi, bensì gli influssi del Covid19 dentro le teste di tre autori, tra i luoghi (e le conversazioni)
virtuali con gli altri, in mezzo agli spazi di una fisicità compressa o neutralizzata. Sondiamo i nostri
vissuti e mischiamo le visioni pubbliche ai paesaggi privati, contraddittori e sbavati, ridefiniti dal virus.
Prendendo a chiederci: anche le immagini sono malate? Sono state loro il nostro contagio?
NOTE DI REGIA Tre punti di vista autoriali si legano in un patchwork di immagini, parole e suoni. In
esterni la scelta è: inquadrature a mano a distanza di protezione, condizione per dare senso visivo
all’emergenza. In interni la scelta è: soggettive delle nostre esistenze e delle altre, frugare nelle visioni
di archivi privati e nei pixel degli schermi. Materiali diversi interferiscono con lo sguardo mentre il
montaggio dà profondità e forma all’accaduto, intorno a un tempo indefinito fra il durante e il dopo.
BIOGRAFIA Mario Balsamo è regista documentarista, docente di regia e scrittore. Gli ultimi titoli MIA
MADRE FA L’ATTRICE (vincitore del 34° BFF), NOI NON SIAMO COME JAMES BOND (Premio Giuria
al 30° TFF). Benni Atria Montatore e sound-designer. collabora come montatore del suono con Amelio,
Bertolucci e Roberto Benigni. Editor pluripremiato per Diaz e montatore di Michelangelo Frammartino
(Le quattro volte, Alberi). Anna Terrassan Videomaker, firma il tour-diary “A spasso con Marta”. Negli
ultimi anni l’interesse per il montaggio la porta a lavorare come assistente per i Vicari, Balsamo, Segre,
Rubini.

PRODUZIONE AVILAB | PRODUTTORE FEDERICO MASSA |
CONTATTI FEDERICO@AVILAB.IT | 3402339502 | WWW.AVILAB.IT |
VIA PROVINCIALE, 37 - 35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
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C. - SIDE EFFECTS

MARIO BALSAMO, BENNI ATRIA, ANNA TERRASSAN | ITALY
EXPECTED RUNNING 75’
SCREENPLAY MARIO BALSAMO, BENNI ATRIA, ANNA TERRASSAN
EDITING BENNI ATRIA
CINEMATOGRAPHY ANNA TERRASSAN, BENNI ATRIA
ESTIMATED BUDGET € 124.889
FINANCING IN PLACE € 43.000
GAP FINANCING € 81.889
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / COPRODUCTION / DISTRIBUTION
SHOOTING 11th MARCH 2020
END OF SHOOTING 31th JUNE 2021

LOGLINE Even the images have been infected. Is the infection just beginning?
SYNOPSIS The doc is born outside: in the streets of Rome, hand-held camera, since the first day of
lockdown, filming contrasts and voids, hallucinations in the midst of dissonances. Then, inside: in our
homes, rummaging through the old imaginary infected by the new. C. doesn’t tell the tragic pandemic
of bodies, but rather the influences of Covid19 inside the heads of three authors, between the virtual
places (and conversations) with the others, in the middle of the spaces of a compressed and neutralized
physicality. We probe our experiences and mix public visions with private scenarios, contradictory and
smudged, redefined by the virus. Starting to ask ourselves: are the images sick too? Have they been our
contagion?
DIRECTOR’S NOTE Three authorial points of view are linked in a patchwork of images and words and
sounds. Outdoors, the choice is: hand cuts at ‘protection distance’, a condition for giving a visual sense
of the emergency. In interiors the choice is: subjective of our existences (and of the others), rummaging in
the visions of private archives and in the pixels of the screens. Different materials interfere with the gaze,
which is not very clear because of Covid, while the assembly gives depth and shape to what happened,
around an indefinite time between during and after.
BIOGRAPHY Mario Balsamo is a documentary director, teacher and writer. The latest titles: MY
MOTHER IS AN ACTRESS (winner of the 34th BFF), WE ARE NOT LIKE JAMES BOND (Jury Prize
at the 30th TFF). Benni Atria Editor and sound designer. He collaborates as sound editor with Amelio,
Bertolucci and Roberto Benigni. Award-winning editor for Diaz and editor of Michelangelo Frammartino
(The four times, Trees). Anna Terrassan Videomaker, directed the tour-diary “A spasso con Marta”. In
recent years she work as an editor assistant for Vicari, Balsamo, Segre, Rubini.

PRODUCTION AVILAB | PRODUCER FEDERICO MASSA |
CONTACTS FEDERICO@AVILAB.IT | 3402339502 |WWW.AVILAB.IT |
VIA PROVINCIALE, 37 - 35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
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ELLEPPÌ

LUCA LANCISE | ITALIA
DURATA PREVISTA 90’
SCENEGGIATURA LUCA LANCISE
MONTAGGIO DA DEFINIRE
FOTOGRAFIA DA DEFINIRE
BUDGET PREVISIONALE € 620.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI INVESTIMENTI PROPRI
(15.000 €), CSC SIAE (3.000 €), FILM COMMISSION TORINO
- PIEMONTE (10.000€), TAX CREDIT SVILUPPO (38.508 €)
RISORSE MANCANTI € 563.000
OBIETTIVO COPRODUZIONE / DISTRIBUZIONE / MG
INIZIO RIPRESE 1 GIUGNO 2021
FINE LAVORAZIONE PREVISTA 2022
LOGLINE La storia di Luca Prodan, un italiano, che diventa un idolo nazionale in Argentina durante la
dittatura con la sua punk-band Sumo. Un genio ribelle, in fuga da tutto tranne che dalla libertà.
SINOSSI 1966: una cartomante nei vicoli di Roma predice a un ignaro ragazzino che “prenderà il
posto di Evita nel cuore degli argentini”. Oggi il suo nome si ripete sui muri di Buenos Aires: “Gracias
Luca”, “Luca vive”. Ma chi è “Luca”?
Nato e cresciuto nella Roma della rabbia politica e dell’invasione dell’eroina, in perenne conflitto
con la figura opprimente di suo padre, inseguito da un mandato di cattura per diserzione, rifugiato
nella Londra della rivoluzione del punk, finito in coma per overdose ed una “seconda chance” sulle
montagne dell’Argentina in piena dittatura militare. Una voce incisa su “audio-lettere” spedite ai suoi
fratelli, diventa la colonna sonora punk—reggae che accompagna prima lo sfogo di una generazione,
poi l’ubriacatura di libertà che sorge dal crollo del regime e dal ritorno alla democrazia. Luca, morto a
34 anni, diventa un mito, mentre fuori dell’Argentina è come se non fosse mai esistito.
NOTE DI REGIA Quando ho cominciato a raccontare storie, con la scrittura e con le immagini, ho
ritrovato un approccio che mi aveva lasciato mio padre: l’attenzione per il marginale, per lo scarto, la
possibilità di riparare qualcosa di rotto, di adattare qualcosa che sembra non servire più: tutte le storie
che mi importano, sono così. La storia di Luca mi importa perché è la storia di una ricerca, la libertà di
essere sé stessi, di rimettere al centro ciò che è marginale, di adattare il disadatto: magari nel posto più
lontano del mondo, umiliato dalla sconfitta ma premiato dalla libertà.
Fare questo film, per me, significa riannodare tutti questi fili, e provare a sciogliere, o almeno a tirare, il
nodo più importante: quello di chi siamo, e da dove veniamo.
BIOGRAFIA Luca Lancise è uno scrittore, regista di documentari e reporter. Ha partecipato al
workshop a numero chiuso con Werner Herzog, “Rogue Film School” di Los Angeles. Ha realizzato
documentari televisivi, reportage e cortometraggi in Africa, Medio Oriente, Cina e Stati Uniti che sono
stati trasmessi su canali pubblici e privati (Rai, Fox Channels, Sky...), alcuni dei quali sono stati selezionati
per rappresentare l’Italia al Prix Europe di Amsterdam e hanno vinto il premio Ilaria Alpi. Il suo ultimo
lavoro, Moravia Off, un documentario sperimentale sulla fantasia e la letteratura ispirato alle opere e
alle parole del celebre scrittore italiano Alberto Moravia, è stato presentato al XII Festival di Roma e
premiato con il Nastro d’argento documentari - Special mention, 2018.
PRODUZIONE INDYCA | PRODUTTORI SIMONE CATANIA, BRUNO BETTATI,
CARINE RUSZNIEWSKI | CONTATTI INFO@INDYCA.IT | 0110201670 / 3805179102 |
WWW.INDYCA.IT | VIA ANTONIO FONTANESI, 11 - 10153 TORINO (TO)
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LP

LUCA LANCISE | ITALY
EXPECTED RUNNING 90’
SCREENPLAY LUCA LANCISE
EDITING TBD
CINEMATOGRAPHY TBD
ESTIMATED BUDGET € 620.000
FINANCING IN PLACE OWN INVESTMENT (15.000 €), CSC SIAE (3.000 €),
PIEMONTE DOC FILM FUND (10.000 €), TAX CREDIT DEVELOPMENT (38.508 €)
GAP FINANCING € 563.000
LOOKING FOR COPRODUCTION / DISTRIBUTION / MG
SHOOTING 1st JUNE 2021
END OF SHOOTING 2022
LOGLINE The story of Luca Prodan, an Italian who becomes a national idol in Argentina during the
dictatorship with his punk-band Sumo. A rebellious genius who ran away from everything except freedom.
SYNOPSIS 1966, Rome: a fortune-teller predicts to an unsuspecting young man that he will “take
Evita’s place in the heart of the Argentineans”. Today his name is on the walls of Buenos Aires: “Gracias
Luca”, “Luca lives”. But who is “Luca”?
Born and raised in the Rome of political anger and heroin, in perennial conflict with the oppressive figure
of his father, pursued by a warrant for desertion, refugee in the London of the punk revolution, ended
up in a coma due to an overdose and looking for a “second chance” in the mountains of Argentina in
full military dictatorship. His voice engraved on “audio-letters” sent to his brothers, becomes the punkreggae soundtrack of a generation’s outburst. Luca, who died at the age of 34, becomes a myth, but
outside Argentina it is as if he never existed.
DIRECTOR’S NOTE When I started to tell stories, I rediscovered an approach I had inherited from my
father: the attention to marginal or rejected elements and fragments, the possibility of repairing something
that was broken, and of adapting something to a new function if it no longer seemed necessary or
useful. All the stories that matter to me are like that, and I care about Luca’s story because it is the story
of a search for the freedom to be yourself, to put what is marginal at the centre, to adapt what was
maladjusted or unsuitable: perhaps somewhere in the farthest corner of the world, humiliated by one’s
defeat but rewarded by one’s freedom.
For me, making this film means tying all of these threads together once more, and trying to unravel, or at
least tug on, the most important knot: the question of who we are and where we come from.
BIOGRAPHY Luca Lancise is a writer, documentary filmmaker and reporter. He participated in
a closed-ended workshop with Werner Herzog, “Rogue Film School” in Los Angeles. He has made
television documentaries, reportages and short films in Africa, the Middle East, China and the United
States that have been broadcast on public and private channels (Rai, Fox Channels, Sky...), some of
which were selected to represent Italy at the Prix Europe in Amsterdam and won the Ilaria Alpi award.
His latest work, Moravia Off, an experimental documentary on fantasy and literature inspired by the
works and words of the famous Italian writer Alberto Moravia, was presented at the 12th Rome Film
Festival and awarded the il Nastro d’argento documentari - Special mention, 2018.
PRODUCTION INDYCA | PRODUCERS SIMONE CATANIA, BRUNO BETTATI,
CARINE RUSZNIEWSKI | CONTACTS INFO@INDYCA.IT | 0110201670 / 3805179102 |
WWW.INDYCA.IT | VIA ANTONIO FONTANESI, 11 - 10153 TORINO (TO)
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IL MONDO IN CAMERA
MAURO BARTOLI | ITALIA

DURATA PREVISTA 73’
SCENEGGIATURA MAURO BARTOLI, SARA OLIVIERI
MONTAGGIO FABIO BIANCHINI PEPEGNA
FOTOGRAFIA MARCO FERRI
BUDGET PREVISIONALE € 120.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 95.000
RISORSE MANCANTI € 25.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / ACQUISTO DIRITTI DI
SFRUTTAMENTO
INIZIO RIPRESE 2018
FINE LAVORAZIONE PREVISTA FEBBRAIO 2021
LOGLINE Mario Fantin - cineasta, alpinista, esploratore - ha dedicato la vita al racconto dell’avventura;
da Italia K2 del 1954, per vent’anni ha filmato spedizioni “oltre i confini del mondo civilizzato”
SINOSSI Mario Fantin, grazie al successo del film “Italia-K2”, per anni è stato “il cineasta
dell’avventura”. Negli ultimi anni della sua vita, nella sua casa bolognese, ha creato il più grande
archivio mondiale sulle spedizioni extraeuropee, il CISDAE, oggi presso il Museo Nazionale della
Montagna di Torino.
Alla sua morte, per suicidio, Mario Fantin è stato dimenticato. Tragico scherzo del destino per chi ha
passato la vita a raccontare, documentare e conservare. Il film racconta la sua storia, quella di un
cineasta che si definiva “ragioniere delle montagne”, quella di straordinarie esplorazioni realizzate alla
ricerca di un mondo che oggi non esiste più. Un film sull’avventura e su come raccontarla.
NOTE DI REGIA Il racconto intreccia repertorio, testimonianze e la voce narrante in prima persona,
tratta da lettere e diari di Fantin. Sono stati realizzati alcuni ambienti in cui Fantin si ritirava a lavorare,
spazi emotivi più che fisici, pieni di fatica, passione, struggimenti ed esaltazioni.
Oggi, dopo lunghe ricerche, credo si possa rimettere insieme una vita complessa, la storia di un uomo
che vuole portare tutto il mondo in una camera, affinché in quella camera, chi vuole, possa ritrovare il
mondo.
BIOGRAFIA Mauro Bartoli, Imola 1969, ha realizzato oltre venti documentari, tra regia e produzione,
presentati in TV nazionali, festival e rassegne. Come sceneggiatore ha scritto fiction e documentari.
Ha collaborato con festival e rassegne cinematografiche. È formatore nell’ambito dei media e del
linguaggio cinematografico. È stato ambasciatore del cinema italiano all’estero.

PRODUZIONE APAPAJA, LABFILM | PRODUTTORE SIMONE BACHINI |
CONTATTI SIMONE@APAPAJA.COM | INFO@LABFILM.IT |
051249844 (APAPAJA) | 3334808743 (MAURO BARTOLI)
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THE WORLD IN A CAMERA
MAURO BARTOLI | ITALY

EXPECTED RUNNING 73’
SCREENPLAY MAURO BARTOLI, SARA OLIVIERI
EDITING FABIO BIANCHINI PEPEGNA
CINEMATOGRAPHY MARCO FERRI
ESTIMATED BUDGET € 120.000
FINANCING IN PLACE € 95.000
GAP FINANCING € 25.000
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / PURCHASE EXPLOITATION RIGHTS
SHOOTING 2018
END OF SHOOTING FEBRUARY 2021

LOGLINE Mario Fantin - filmmaker, mountaineer, explorer - dedicated his life to the filming of adventure;
from Italy K2 in 1954, for twenty years he filmed expeditions “beyond the borders of the civilized world”.
SYNOPSIS Mario Fantin, thanks to the success of the film “Italia-K2”, for years was “the filmmaker of
adventure”. In the last years of his life, in his home in Bologna, he created the world’s largest archive on
non-European expeditions, the CISDAE, today preserved at the National Mountain Museum in Turin.
At his death, by suicide, Mario Fantin was forgotten. Tragic twist of fate for those who have spent their
lives narrating, documenting and preserving. The film tells his life story, that of a filmmaker who defined
himself “accountant of the mountains”, that of extraordinary explorations made in search of a world that
no longer exists today. A film about adventure and how to narrate it.
DIRECTOR’S NOTE The story interweaves repertoire, testimonies and the narrator’s voice in first
person, taken from Fantin’s letters and diaries. Some of the locations in which Fantin used working have
been rereated, more emotional rather than physical spaces, full of fatigue, passion, and exaltation.
Today, after long research, I believe we can narrate a complex life, the story of a man who wants to
bring the whole world into a room, so that in that room, who wants, can discover the world again.
BIOGRAPHY Mauro Bartoli, Imola 1969, has made over twenty documentaries, active in direction
and production, documentaries presented on national TV, and festivals. As a screenwriter he has written
fiction and documentaries. He has collaborated with festivals and film festivals. He is a cultural trainer in
the field of media and cinematographic language. He has been ambassador of Italian cinema abroad.

PRODUCTION APAPAJA, LABFILM | PRODUCER SIMONE BACHINI |
CONTACTS SIMONE@APAPAJA.COM | INFO@LABFILM.IT |
051249844 (APAPAJA) | 3334808743 (MAURO BARTOLI)
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LA GRANDE OPERA
CORRADO PUNZI | ITALIA

DURATA PREVISTA 80’
SCENEGGIATURA CORRADO PUNZI, FRANCESCO LEFONS
MONTAGGIO MATTIA SORANZO
FOTOGRAFIA CORRADO PUNZI
BUDGET PREVISIONALE € 108.780
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 30.000
RISORSE MANCANTI € 78.780
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / COPRODUZIONE
INIZIO RIPRESE OTTOBRE 2020 (FEBBRAIO 2020 INIZIO
RIPRESE SVILUPPO)
FINE LAVORAZIONE PREVISTA GENNAIO 2021
LOGLINE L’arrivo di un megagasdotto in uno dei luoghi più affascinanti del Sud Italia innesca il conflitto
tra la multinazionale del gas e la comunità locale, evidenziando le rispettive posizioni e contraddizioni.
SINOSSI La costruzione di un gasdotto transnazionale nel Salento viene raccontata attraverso lo
sguardo di una madre e dei suoi due figli. Attraverso loro emergono le difficoltà di un movimento di
protesta ormai decimato dall’inizio di un processo che rischia di danneggiare per sempre la loro vita.
A fare da contraltare c’è un’altra donna, la media manager della multinazionale del gas, in grado
di ribaltare il punto di vista degli attivisti grazie a una comunicazione che coinvolge diverse figure
professionali e fa leva sulla poderosa organizzazione della macchina industriale. Il tutto, mentre
il gasdotto viene ultimato tra mare e campagna, in cantieri avveniristici, circondati dal filo spinato e
sorvegliati giorno e notte dalle forze dell’ordine.
NOTE DI REGIA Il film nasce dalla volontà di affrontare il conflitto tra progresso e sostenibilità
ambientale, ma anche il progressivo addomesticamento dei movimenti di protesta. Da una parte, tutto è
visto dagli occhi innocenti di due bambini, a cui la madre, una leader della protesta, racconta una fiaba
su una terra incontaminata ma costantemente minacciata dagli invasori; dall’altra, la media manager
della multinazionale ci conduce nella macchina ingegneristica dei cantieri e nell’ideazione di campagne
comunicative che mirano a smontare le narrazioni della protesta con claim come: Chi conosce la storia,
non crede alle favole. Siamo qui per parlarne.
BIOGRAFIA Corrado Punzi è un sociólogo dei processi culturali e comunicativi presso l’Università del
Salento e ha realizzato diversi documentari, tra cui FRESIA (75’ – 2014) su una donna che affronta un
processo contro un militare della dittatura cilena ritenuto responsabile delle torture e della scomparsa
del marito e VENTO DI SOAVE (77’ – 2017), selezionato al Torino Film Festival e vincitore dell’Hot Docs
di Toronto: un film sulle drammatiche conseguenze socio-sanitarie dell’inquinamento industriale.

PRODUZIONE ASSOCIAZIONE MUUD | PRODUTTORI CORRADO PUNZI,
MATTIA SORANZO | CONTATTI MUUDFILM@GMAIL.COM | 3381380387 |
WWW.MUUDFILM.COM | PIAZZETTA FRATELLI CERVI, 13 - 73020 CAVALLINO (LE)
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THE GREAT WORK
CORRADO PUNZI | ITALY

EXPECTED RUNNING 80’
SCREENPLAY CORRADO PUNZI, FRANCESCO LEFONS
EDITING MATTIA SORANZO
CINEMATOGRAPHY CORRADO PUNZI
ESTIMATED BUDGET € 108.780
FINANCING IN PLACE € 30.000
GAP FINANCING € 78.780
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / COPRODUCTION
SHOOTING OCTOBER 2020 (FEBRUARY 2020 START OF DEVELOPMENT SHOOTING)
END OF SHOOTING JANUARY 2021

LOGLINE The arrival of a mega gas pipeline in one of the most fascinating places in Southern Italy
triggers the conflict between the gas multinational and the local community, highlighting their respective
positions and contradictions.
SYNOPSIS The construction of a transnational gas pipeline in Salento is told through the gaze of a
mother and her two children. Through them emerge the difficulties of a protest movement now decimated
by the beginning of a process that risks damaging their lives forever. On the other side, another woman,
the media manager of the gas multinational, is able to reverse the point of view of the activists thanks to
a communication that involves different professional figures and leverages on the powerful organization
of the industrial machine. All this, while the pipeline is completed between the sea and the countryside,
in futuristic construction sites, surrounded by barbed wire and monitored day and night by the police.
DIRECTOR’S NOTE The film was born from the desire to face the conflict between progress and
environmental sustainability, but also the progressive domestication of protest movements. On the one
hand, everything is seen by the innocent eyes of two children, to whom the mother, a leader of the
protest, tells a fairy tale about an uncontaminated land but constantly threatened by invaders; on the
other, the media manager of the multinational leads us to the construction site engineering machine and
to the creation of communication campaigns that aim to dismantle the narratives of the protest with claims
such as: Who knows the story, does not believe in fairy tales. We are here to talk about it.
BIOGRAPHY Corrado Punzi is a sociólogo of cultural and communication processes at the University
of Salento and has made several documentaries, including FRESIA (75 ‘- 2014), on a woman who faces
a trial against a soldier of the Chilean dictatorship held responsible for torture and of the disappearance
of her husband and VENTO DI SOAVE (77 ‘- 2017), selected at the Turin Film Festival and winner of the
Toronto Hot Docs: a film on the dramatic socio-health consequences of industrial pollution.

PRODUCTION ASSOCIAZIONE MUUD | PRODUCERS CORRADO PUNZI,
MATTIA SORANZO | CONTACTS MUUDFILM@GMAIL.COM | 3381380387 |
WWW.MUUDFILM.COM | PIAZZETTA FRATELLI CERVI, 13 - 73020 CAVALLINO (LE)
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LEAVE MY BODY
ALESSANDRO ASCIUTTO | ITALIA

DURATA PREVISTA 53’
SCENEGGIATURA ALESSANDRO ASCIUTTO
MONTAGGIO MIKAEL SPAUTZ
FOTOGRAFIA ALESSANDRO ASCIUTTO, JOE SHALMONI,
BILL HUSS, MARCO MACHACA
BUDGET PREVISIONALE € 50.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 25.000
RISORSE MANCANTI € 25.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / COPRODUZIONE /
DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE MAGGIO 2018
FINE LAVORAZIONE PREVISTA LUGLIO 2021
LOGLINE Una giovane ballerina di successo, dopo una malattia devastante, torna sui palcoscenici con
una nuova forza vitale.
SINOSSI La favola di Petra inizia all’Accademia Nazionale di Danza a Roma. A 15 anni, Raffaella
Carrà le offre la possibilità di ballare con Roberto Bolle. A soli 21, diventa prima ballerina del Teatro alla
Scala di Milano e poi prima ballerina al Boston Ballet. Petra è giovane, ma ha già consacrato la propria
vita alla danza. Però, quello che ha raggiunto, le si sgretola tra le mani quando le viene diagnosticato
un cancro a due giorni da “Il Lago dei Cigni”. Decide così di danzare, forse per l’ultima volta, ignara
del futuro. La sua ‘Morte del cigno’ sarà qualcosa di unico, il suo rapporto con la danza è viscerale.
Petra diventa esempio di tenacia e alla sua carriera affianca l’insegnamento e l’impegno a sostegno dei
bambini malati di cancro.
NOTE DI REGIA L’idea del documentario nasce dall’esigenza di trovare una storia realistica e
metaforica che parlasse di un individuo che affronta la malattia e ponesse la riflessione sul rapporto con
il proprio corpo. Ero in ospedale, dopo un incidente in moto, ed ero uscito dal coma da poco. Il mio
corpo era per metà paralizzato. Una mentore mi ripeteva sempre: ‘Pensa a Petra, anche tu puoi volare
come lei’. Durante il periodo più acuto della malattia, l’unico pensiero che mi dava sollievo era quello di
immaginare Petra danzare e che anche io potessi volare.
BIOGRAFIA Mi considero un cittadino europeo, riconoscente alla cultura del vecchio continente
per i valori classici che il mio vissuto ha permesso di radicare profondamente nel mio spirito, essendo
nato ad Atene, cresciuto a Roma e avendo trascorso il bellissimo periodo dei miei studi universitari a
Londra. Ho una laurea in Management and International business conseguita presso la Royal Holloway
University of London. Nel 2016 ho completato un Master in Filmmaking presso Roma Tre. Ho scritto e
diretto ‘Boccacce’ un cortometraggio proiettato in Festival a livello internazionale. Nel 2016 il mio corto
‘La danza dell’amore’ ha vinto il premio bookciak al Festival del Cinema di Venezia. Ho lavorato al
Macro (Museo d’Arte Contemporanea di Roma) dove ho completato il documentario ‘Roma Pop City’.
In ambito pubblicitario ho creato un fashion film per la casa di moda Hogan e ho collaborato con un
Tour Operator facendo diversi spot. Al momento collaboro con la casa di produzione Inthelfilm per la
realizzazione del documentario Leave my body.

PRODUZIONE INTHELFILM | PRODUTTORI GIAMPIETRO PREZIOSA, MARCO PUCCIONI |
CONTATTI INFO@INTHELFILM.IT | 065756000 |
VIA OSTIENSE, 81/A - 00154 ROMA (RM)
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LEAVE MY BODY
ALESSANDRO ASCIUTTO | ITALY

EXPECTED RUNNING 53’
SCREENPLAY ALESSANDRO ASCIUTTO
EDITING MIKAEL SPAUTZ
CINEMATOGRAPHY ALESSANDRO ASCIUTTO, JOE SHALMONI, BILL HUSS,
MARCO MACHACA
ESTIMATED BUDGET € 50.000
FINANCING IN PLACE € 25.000
GAP FINANCING € 25.000
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / COPRODUCTION / DISTRIBUTION
SHOOTING MAY 2018
END OF SHOOTING JULY 2021
LOGLINE A successful young dancer, after a devastating disease, returns to the stages with a new life
force.
SYNOPSIS Petra’s story begins at the National Dance Academy in Rome. At the age of fifteen, Raffaella
Carrà gives her the opportunity to dance with Roberto Bolle. At only 21 she becomes first ballerina of
the Teatro alla Scala in Milan and then first ballerina at the Boston Ballet. Petra is young, but has already
devoted her life to dance, yet, what she has achieved crumbles in her hands when she is diagnosed
with cancer two days before Swan Lake. She decides to dance anyway, to go on stage perhaps for the
last time, unaware of the future. Her ‘The Dying Swan’ is something strong, her relationship with dance
is visceral. Petra becomes a model of tenacity and she starts teaching dance and also supports children
with cancer.
DIRECTOR’S NOTE The idea of the documentary arises from a need to find a realistic and metaphorical
story that speaks of an individual who faces the disease. Put a reflection and deepen the relationship
with your body.
I was in the hospital, due to an accident with the motorbike, and I had recently left the coma. My body
was half paralyzed. ‘Think of Petra, you can fly like her too’. During the most acute period of my illness,
the only thought that gave me relief was to imagine Petra dancing. And that I too could fly.
BIOGRAPHY I consider myself a European citizen, rooted ono the classic values that my experience
has allowed to deeply root in my spirit, being born in Athens, raised in Rome and having spent the
beautiful period of my university studies in London. I have a degree in Management and International
business from Royal Holloway University of London. In 2016 I completed a Master in Filmmaking at
Roma Tre. I wrote and directed ‘Boccacce’ a short film screened internationally at the Festival. In 2016
my short film ‘The dance of love’ won the Bookciak Prize at the Venice Film Festival. I worked at the
Macro (Museum of Contemporary Art in Rome) where I completed the documentary ‘Roma Pop City’. In
the advertising field I created a fashion film for the Hogan fashion house and I collaborated with a Tour
Operator making several commercials. Now I am collaborating with the Inthelfilm production house for
the making of the documentary Leave my body.

PRODUCTION AVILAB | PRODUCERS GIAMPIETRO PREZIOSA, MARCO PUCCIONI |
CONTACTS INFO@INTHELFILM.IT | 065756000 |
VIA OSTIENSE, 81/A - 00154 ROMA (RM)
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MILLENNIALS. NON C’È
FUTURO PER I FIGLI
MICHELE BIZZI | ITALIA

DURATA PREVISTA 240’ (8 EPISODI DA 30’)
SCENEGGIATURA CLAUDIA DI LASCIA,
NICHOLAS DI VALERIO
MONTAGGIO KINEDIMORAE
FOTOGRAFIA MARCO SIRIGNANO, JACOPO LOIODICE
BUDGET PREVISIONALE € 320.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 80.000
RISORSE MANCANTI € 240.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / COMMISSIONE /
DISTRIBUZIONE / ALTRO (FINANZIAMENTO DA TERZI
PER CHIUDERE IL PIANO FINANZIARIO, INVESTIMENTI
DI PIATTAFORME OTT)
INIZIO RIPRESE LUGLIO 2018 (SVILUPPO, CASTING,
SHOOTING TEASER)
FINE LAVORAZIONE PREVISTA GENNAIO 2022 TBC
LOGLINE Si chiamano Millennials: lamentosi, indolenti, pigri; ma anche altruisti, attenti all’ambiente.
Una generazione che presenta una singola costante: i Millennials stanno smettendo di fare figli.
SINOSSI Secondo i dati della National Population Growth 2017 la generazione Y, i Millennials, sta
rallentando la crescita della popolazione mondiale. Mentre indaghiamo sulle motivazioni che portano
questi giovani adulti a non fare figli, finiamo per scoprire molto altro sulla società in cui viviamo e sul
futuro che ci aspetta. Discutendo coi protagonisti di cosa voglia dire essere genitori, analizziamo per
ogni puntata uno dei problemi della generazione Millennial. Economia, climate change, fecondazione
assistita: una serie che per ogni episodio racconta la vita di una coppia o un single proveniente da
diversi Paesi, con l’intervento di genitori, conoscenti ed esperti dell’argomento.
NOTE DI REGIA Il documentario esplora temi e opinioni dei soggetti attraverso interviste autentiche
che rispondono a domande specifiche. I soggetti espongono la loro opinione o la nascondono
proteggendosi dietro convinzioni. La regia costruirà sequenze significative a partire da interviste
preparate opposte a immagini di vita quotidiana che funzionano come un commento sulle affermazioni.
Il significato è generato dallo scontro tra le parole e le immagini della stessa persona e tra le vite dei
vari personaggi.
BIOGRAFIA Claudia Di Lascia ha lavorato come produttrice e autrice televisiva; ora è rappresentante
per il Nord-Ovest di A.G.I.C.I e un noto produttore creativo ed esecutivo. Michele Bizzi è un rinomato
regista nel panorama pubblicitario, ha lavorato per marchi famosi come Armani, Ferrari, Guess. Il suo
film “Casamorati” è stato per Forbes uno dei migliori 12 fashion film del 2017. Insieme, nel 2011, hanno
fondato la casa di produzione Kinedimorae, pluripremiata e attiva su numerosi progetti audiovisivi.

PRODUZIONE KINEDIMORAE SRL, TELESPAN 2000 (VERTICE 360) |
PRODUTTORI CLAUDIA DI LASCIA, ALBERTO RULL |
CONTATTI CLAUDIA.DILASCIA@KINEDIMORAE.COM | 3298539944 |
WWW.KINEDIMORAE.COM | VIA WASHINGTON, 13 - 20146, MILANO (MI)
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MILLENNIALS. THERE’S NO
FUTURE FOR CHILDREN
MICHELE BIZZI | ITALY

EXPECTED RUNNING 240’ (8 EPISODES 30’ EACH)
SCREENPLAY CLAUDIA DI LASCIA, NICHOLAS DI VALERIO
EDITING KINEDIMORAE
CINEMATOGRAPHY MARCO SIRIGNANO, JACOPO LOIODICE
ESTIMATED BUDGET € 320.000
FINANCING IN PLACE € 80.000
GAP FINANCING € 240.000
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / COMMISSION / DISTRIBUTION / OTHER (FINANCING
TO CLOSE THE BUDGET GAP AND FINANCIAL PLAN, INVESTMENTS FROM OTT
PLATFORMS)
SHOOTING JULY 2018 (DEVELOPMENT, CASTING, TEASER SHOOTING)
END OF SHOOTING JANUARY 2022 TBC

LOGLINE They are called Millennials: they are the Y generation, young adults ready to take the reins of
their time. A complex, diversified, widely talked phenomenon that presents a single powerful constant:
Millennials are ceasing to have children.
SYNOPSIS According to the NPG report 2017, Generation Y, is slowing the world population growth.
In a mission to ask them why, we end up discovering much more about the time we live in and the
future that awaits us. Discussing with the protagonists about the issues connected to become parents, we
analyze for each episode one of the problems of the Millennial generation. Economy, climate change,
fertilization. This series tells the life of a Millennials couple or single from different countries, with the
discussion of parents, acquaintances and experts on the subject.
DIRECTOR’S NOTE The documentary starts with a specific treatment and goes on to explore the
subjects’ themes and opinions following a well-defined outline. The interviews are free and authentic, but
constructed with specific questions, aimed at shedding light on a precise attitude towards the topic we
are dealing with. The subjects, chosen for what seems to be their opinion on the topic, are urged to come
out, expose their opinion or try to hide it by protecting themselves behind their convictions.
BIOGRAPHY Claudia Di Lascia has worked as a producer and television author; now she is
representative for the North-West of A.G.I.C.I and a well-known creative and executive producer.
Michele Bizzi is a renowned director in the advertising landscape, he has worked for famous brands
such as Armani, Ferrari, Guess. His film “Casamorati” was one of the best 12 fashion films of 2017
for Forbes. Together, in 2011, they founded the international award-winning production company
Kinedimorae today active on many audiovisual projects.

PRODUCTION KINEDIMORAE SRL, TELESPAN 2000 (VERTICE 360) |
PRODUCERS CLAUDIA DI LASCIA, ALBERTO RULL |
CONTACTS CLAUDIA.DILASCIA@KINEDIMORAE.COM | 3298539944 |
WWW.KINEDIMORAE.COM | VIA WASHINGTON, 13 - 20146, MILANO (MI)
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NOI CE LA SIAMO CAVATA
GIUSEPPE MARCO ALBANO | ITALIA

DURATA PREVISTA 50’ - 70’
SCENEGGIATURA GIUSEPPE MARCO ALBANO,
ADRIANO PANTALEO, ANDREJ LONGO
MONTAGGIO GIUSEPPE MARCO ALBANO
FOTOGRAFIA FRANCESCO D’AURIA
BUDGET PREVISIONALE € 82.375
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 40.375
RISORSE MANCANTI € 42.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / DISTRIBUZIONE /
PRODUZIONE ASSOCIATA BROADCASTER TV
INIZIO RIPRESE OCTOBER 2020 (PARTE DELLE RIPRESE
GIÀ COMPLETATE)
FINE LAVORAZIONE PREVISTA FEBBRAIO 2021
LOGLINE Adriano Pantaleo ci guiderà all’interno delle storie dei bambini ormai cresciuti di Io speriamo
che me la cavo. Tra ricordi e rancori vivremo sogni e speranze, vicoli e quartieri di donne e di uomini.
SINOSSI Noi ce la siamo cavata: le storie di vita dei bambini del film “Io speriamo che me la cavo”.
Che fine hanno fatto quei 14 bambini della 3B?
È una domanda che in tanti si sono fatti; a quasi 30 anni dall’uscita del film, abbiamo la curiosità di
andare a cercarli per capire che uomini e che donne sono diventati, e per scoprire come se la sono
cavata nella vita reale. A portarci nelle case e nelle vite di quei piccoli protagonisti ormai adulti, sarà
proprio uno di loro, Adriano Pantaleo, “Vincenzino”, oggi affermato attore di cinema e di teatro, quello
che tra i quattordici piccoli protagonisti, almeno in campo artistico, se l’è di certo cavata.
NOTE DI REGIA Mi hanno sempre affascinato i bambini attori, fin da piccolo, quando li osservavo
al cinema oppure a casa in tv. Avevano la mia stessa età, io avevo dei sogni… e loro invece, che sogni
avevano?
Ecco la domanda che mi sono posto ogni volta che vedevo film “Io speriamo che me la cavo” in cui
c’erano dei protagonisti bambini con il loro trascorso incredibile da raccontare, con un’infanzia stravolta
in positivo o in negativo da quella bella esperienza che è ormai impossibile cancellare.
BIOGRAFIA Giuseppe Marco Albano, classe ’85 nato in Puglia, cresce e vive a Bernalda in provincia
di Matera. È regista, sceneggiatore e produttore. Ha diretto quasi una decina di cortometraggi e un
lungo. Regista pluripremiato, tra tutti con “Stand by me”, è candidato nella cinquina dei David di
Donatello 2011 e vincitore del Nastro d’argento per il miglior cortometraggio italiano, e con “Thriller”, è
vincitore del David di Donatello 2015 per il miglior cortometraggio italiano. È regista del Premo Tenco.

PRODUZIONE MEDITERRANEO CINEMATOGRAFICA S.R.L. - TERRANERA S.R.L. |
PRODUTTORI FRANCESCO LATTARULO, FRANCESCO DI LEVA, ANGELO TROIANO,
ALEX MARANO | CONTATTI INFO@MEDITERRANEOCINEMATOGRAFICA.IT |
3282789086 | WWW.MEDITERRANEOCINEMATOGRAFICA.IT |
VIA RIPAMONTI, 129 - 20131 MILANO (MI)
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WE GOT AWAY WITH IT
GIUSEPPE MARCO ALBANO | ITALY

EXPECTED RUNNING 50’ - 70’
SCREENPLAY GIUSEPPE MARCO ALBANO, ADRIANO PANTALEO, ANDREJ LONGO
EDITING GIUSEPPE MARCO ALBANO
CINEMATOGRAPHY FRANCESCO D’AURIA
ESTIMATED BUDGET € 82.375
FINANCING IN PLACE € 40.375
GAP FINANCING € 42.000
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / DISTRIBUTION / BROADCASTER TV CO-PRODUCTION
SHOOTING OCTOBER 2020 (A PART OF THE FILMING IS ALREADY COMPLETED)
END OF SHOOTING FEBRUARY 2021

LOGLINE Adriano Pantaleo will guide us through the stories of the grown-up children of Io speriamo che
me la cavo. Among memories and grudges we will live dreams and hopes, alleys and neighborhoods
of women and men.
SYNOPSIS Everything’s gonna be all right: the children’s life stories from the movie “Io speriamo che
me la cavo”.
What happened to those 14 kids in 3B?
It’s a question that many have asked themselves; almost 30 years after the release of the film, we are
curious to go and look for them to understand what men and women they are now, and to find out
how they got on in real life. One of them, Adriano Pantaleo, “Vincenzino”, now an established actor
in cinema and theatre, will take us into the homes and lives of those little characters who have become
adults, the one who, among the fourteen little protagonists, at least in the artistic field, has certainly got
away with it.
DIRECTOR’S NOTE I have always been fascinated by children actors, ever since I was a child, when I
watched them at the cinema or at home on TV. They were the same age as me, I had dreams... and what
dreams did they have?
That’s the question I asked myself every time I saw the film “Io speriamo che me la cavo” in which there
were children with their incredible past to tell, with a childhood overturned in positive or negative by that
beautiful experience that is now impossible to erase.
BIOGRAPHY Giuseppe Marco Albano, born in Puglia in 1985, grows up and lives in Bernalda in the
province of Matera. He is director, screenwriter and producer. He has directed almost a dozen short
films and a long one. Award-winning director, among all with “Stand by me”, he is a candidate in the
five David di Donatello 2011 and winner of the Silver Ribbon for best Italian short film, and with “Thriller”,
he is winner of the David di Donatello 2015 for best Italian short film. He is Director of Premo Tenco.

PRODUCTION MEDITERRANEO CINEMATOGRAFICA S.R.L. - TERRANERA S.R.L. |
PRODUCERS FRANCESCO LATTARULO, FRANCESCO DI LEVA, ANGELO TROIANO,
ALEX MARANO | CONTACTS INFO@MEDITERRANEOCINEMATOGRAFICA.IT |
3282789086 | WWW.MEDITERRANEOCINEMATOGRAFICA.IT |
VIA RIPAMONTI, 129 - 20131 MILANO (MI)
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NOME DI BATTAGLIA: MARA
BRUNO BIGONI | ITALIA

DURATA PREVISTA 52’
SCENEGGIATURA BRUNO BIGONI, PIETRO REPISTI
MONTAGGIO DA DEFINIRE
FOTOGRAFIA DA DEFINIRE
BUDGET PREVISIONALE € 190.640
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 57.937
RISORSE MANCANTI € 132.703
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / VENDITA / PARTNERSHIP
INIZIO RIPRESE SETTEMBRE 2021
FINE LAVORAZIONE PREVISTA FEBBRAIO 2022

LOGLINE Una giovane coppia, un sentiero di montagna, un diario della resistenza. Un viaggio di
scoperta, di crescita e di consapevolezza di sé, tra il passato e il presente.
SINOSSI A distanza di quasi 80 anni dalla fine della lotta di liberazione dal Nazi-fascismo, due
giovani (Carla e Paolo) si mettono in marcia, ripercorrendo sentieri e luoghi di montagna, narrati nel
diario della nonna di uno dei due. Sono le memorie partigiane di una giovane donna che, 75 anni
prima, scelse la lotta armata per combattere il nemico. Le loro riflessioni si mescolano, nella dura salita
alla cima della montagna e nell’incontro con una migrante che cerca di oltrepassare il confine, con la
voce della nonna che ricorda quegli anni. Il loro racconto di viaggio diventa così, passo dopo passo
una precisa scelta, una sorta di educazione etica e morale, che li porta a interrogarsi sulla nostra storia
recente e sulla loro identità di cittadini.
NOTE DI REGIA Questa docu-fiction, completamente ambientata nelle montagne della Val Susa,
affronta il tema della memoria da un inedito punto di vista. Non una mera ricostruzione storica ma in un
tentativo di ripercorrere, anche attraverso il racconto orale dei due ragazzi, le tappe che hanno segnato
l’esistenza, il modo di vivere e i valori sociali di tante giovani partigiane, che il tempo, l’indifferenza
e il revisionismo storico hanno fatto cadere nell’oblio. Ma questo loro viaggio nel passato incrocerà
inevitabilmente anche il contemporaneo. Il passato e il presente si incontrano e si scontrano sui sentieri
di quelle montagne.
BIOGRAFIA Bruno Bigoni (Milano, 1950) nel 1979 è tra i fondatori della rassegna Filmmaker. Nel
1983 gira con Kiko Stella il suo primo film, “Live”. Nel 1987 gira il documentario “Nome di battaglia:
Bruno” e nel 1990 fonda, insieme a Minnie Ferrara e Kiko Stella, la Minnie Ferrara & Associati. Tra le sue
opere più recenti: “Oggi è un altro giorno”, “Amleto... frammenti”, “Faber”, “Comizi d’amore 2000”,”Il
colore del vento” (2010), ”Sull’Anarchia” (2014), “Chi mi ha incontrato, non mi ha visto” (2016), “My
War Is Not Over”( 2017), e “Voglio vivere senza vedermi” co-diretto con l’artista Francesca Lolli (2019),
recentemente presentati al TFF.

PRODUZIONE ALTAMAREA FILM S.R.L. | PRODUTTORE MARIO CASTAGNA
| PRODUTTORE ESECUTIVO MINNIE FERRARA |
CONTATTI MARIO.CASTAGNA@ALTAMAREAFILM.IT | 0289422024 |
WWW.ALTAMAREAFILM.IT | VIA LORENZO MASCHERONI, 14 - 20145 MILANO (MI)
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CODE NAME: MARA
BRUNO BIGONI | ITALY

EXPECTED RUNNING 52’
SCREENPLAY BRUNO BIGONI, PIETRO REPISTI
EDITING TBD
CINEMATOGRAPHY TBD
ESTIMATED BUDGET € 190.640
FINANCING IN PLACE € 57.937
GAP FINANCING € 132.703
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / SALE / PARTNERSHIP
SHOOTING SEPTEMBER 2021
END OF SHOOTING FEBRUARY 2022

LOGLINE A young couple, a mountain path, a diary of resistance. A journey of discovery, growth and
self-awareness, between the past and the present.
SYNOPSIS Almost 80 years after the end of the liberation from Nazi-fascism, two young people (Carla
and Paolo) set off, retracing the path through the mountain, as told in the diary of the grandmother of one
of the two. These are the partisan memories of a young woman who, 75 years earlier, chose to take up
arms to fight the enemy. Their reflections mingle, in the hard climb to the top of the mountain and in the
encounter with a migrant who tries to cross the border, with the voice of the grandmother who remembers
those years. Their travel story thus becomes, step by step, a precise choice, a sort of ethical and moral
education, which leads them to question their recent history and their identity as citizens.
DIRECTOR’S NOTE This docu-fiction, set in the Val Susa mountains, deals with the theme of memory
from a new point of view. Not a mere historical reconstruction but in an attempt to retrace, also through
the oral story of the two boys, the stages that marked the existence, the way of life and the social values
of many young female partisans, that time, indifference and historical revisionism made them fall into
oblivion. But their journey into the past will inevitably also cross contemporary issues.
BIOGRAPHY Bruno Bigoni (Milan, 1950) was one of the founders of the Filmmaker exhibition in 1979.
In 1983 he made his first film, “Live”, with Kiko Stella. In 1987 he filmed the documentary “Nome di
battaglia: Bruno” and in 1990 he founded, together with Minnie Ferrara and Kiko Stella, Minnie Ferrara
& Associati. Among his most recent works: “Oggi è un altro giorno”, “Amleto... Frammenti”, “Faber”,
“Comizi d’amore 2000”, “The color of the wind” (2010), “Sull’Anarchia” (2014), “Chi mi ha incontrato
non mi ha visto” (2016), “My War Is Not Over” (2017), and “Voglio vivere senza vedermi” co-directed
with the artist Francesca Lolli (2019), recently presented at TFF.

PRODUCTION ALTAMAREA FILM S.R.L. | PRODUCER MARIO CASTAGNA
| EXECUTIVE PRODUCER MINNIE FERRARA |
CONTACTS MARIO.CASTAGNA@ALTAMAREAFILM.IT | 0289422024 |
WWW.ALTAMAREAFILM.IT | VIA LORENZO MASCHERONI, 14 - 20145 MILANO (MI)
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NON È IL PARADISO
ELISA COZZARINI | ITALIA

DURATA PREVISTA 52’
SCENEGGIATURA ELISA COZZARINI, CON LA
CONSULENZA DI ALEJANDRO DE LA FUENTE
MONTAGGIO DA DEFINIRE
FOTOGRAFIA SABRINA VARANI
BUDGET PREVISIONALE € 219.850
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 34.850 (di cui € 16.000
Fondo Audiovisivo FVG, € 4.200 in-kind Cineteca del
Friuli, € 5.000 in-kind Adenium Film Romania, € 9.650
apporto del produttore)
RISORSE MANCANTI € 185.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO E ACQUISIZIONE DA PARTE
DI TV, PIATTAFORME DIGITALI, DISTRIBUTORI E SALES
AGENT / ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO ALLA
PRODUZIONE E POST-PRODUZIONE
INIZIO RIPRESE RIPRESE DI SVILUPPO COMPLETATE
A NOVEMBRE 2019. RIPRESE DI PRODUZIONE
POSTICIPATE AL 2021 A CAUSA DEL COVID
FINE LAVORAZIONE PREVISTA GENNAIO 2022
LOGLINE Victor (74) vive a Seattle ed è un uomo benestante con un’ossessione: finire in tempo la sua
saga su Dracula. Decide quindi di tornare alle origini in Romania, 50 anni dopo la sua fuga per la
libertà.
SINOSSI A 74 anni, Victor deve finire il suo progetto: un’opera in nove volumi su Vlad III, noto come
Dracula. Victor vuole ridare dignità al suo eroe nazionale dalla menzogna che lo ritrae come un
vampiro. Nel suo viaggio in Romania e Ungheria, Victor va alla ricerca delle tracce del vero Dracula.
Ma è anche un ritorno alla sua giovinezza nella Romania di Ceauşescu, 50 anni dopo la sua fuga per
la libertà, un salto nell’ignoto che lo portò in Occidente: a Trieste, nel campo profughi di Padriciano,
poi a una nuova vita negli Stati Uniti, e a una brillante carriera. La storia di Dracula consente a Victor di
riconnettersi con le proprie radici e gli eventi che lo hanno reso la persona che è oggi.
NOTE DI REGIA Quella di Victor è una storia di successo, di un uomo che, da profugo, sembra aver
realizzato il suo sogno negli Stati Uniti. Eppure non riesce a liberarsi della sensazione di sradicamento che
lo insegue da quando ha lasciato la Romania. Si specchia in Dracula, ridotto a un vampiro nell’Occidente
libero: la ricerca della verità sul suo eroe nazionale è la strada per salvarsi. Un documentario
character-driven, con riprese a Seattle, in Romania (specialmente Transilvania) e Ungheria.
BIOGRAFIA Elisa Cozzarini è una filmmaker, scrittrice e giornalista. Si occupa di immigrazione e
diritti delle minoranze, questioni sociali e ambientali. Ha realizzato nel 2013 il documentario La Piave.
Racconto di un fiume, e nel 2016 il video-reportage ColOURs. Daily Life in a Refugee Camp. Collabora
con varie ONG, tra cui Legambiente, realizzando videoracconti su temi ambientali. Nel 2019 ha
ricevuto il Premio per la Comunicazione sul cambiamento climatico della European Metereological
Society.
PRODUZIONE INCIPIT FILM | PRODUTTORI FABIANA BALSAMO, MARTA ZACCARON |
CONTATTI FABIANA@INCIPITFILM.COM | 3332317613 | WWW.INCIPITFILM.COM |
STRADA DEI COLLI, 6 - 33030 MORUZZO (UD)
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IT IS NOT PARADISE
ELISA COZZARINI | ITALY

EXPECTED RUNNING 52’
SCREENPLAY ELISA COZZARINI, SCRIPT CONSULTING ALEJANDRO DE LA FUENTE
EDITING TBD
CINEMATOGRAPHY SABRINA VARANI
ESTIMATED BUDGET € 219.850
FINANCING IN PLACE € 34.850 (of which € 16.000 FVG Audiovisual Fund, € 4.200
in-kind Cineteca del Friuli, € 5.000 in-kind Adenium Film Romania, € 9.650 producer
own investment)
GAP FINANCING € 185.000
LOOKING FOR PRE-PURCHASE AND ACQUISITION FROM BROADCASTERS, DIGITAL
PLATFORMS, DISTRIBUTORS AND SALES AGENT / ANY KIND OF FINANCING TO
COMPLETE PRODUCTION AND POST-PRODUCTION
SHOOTING DEVELOPMENT SHOOTINGS COMPLETED ON NOVEMBER 2019.
PRINCIPAL PHOTOGRAPHY POSTPONED TO 2021 DUE TO COVID
END OF SHOOTING JANUARY 2022

LOGLINE Victor (74) is a rich man living in Seattle obsessed by finishing on time his nine-volume epic
about Dracula. This makes him return to his own origins in Romania, 50 years after his break for freedom.
SYNOPSIS At 74, Victor must finish his project: a nine-volume epic about Vlad III, better known as
Dracula. Victor wants to restore his national hero’s dignity and unmask the lie that portrays him as a
vampire. On his journey to Romania and Hungary, Victor is looking for the traces of the real Dracula but
it’s also a return to his youth in Ceauşescu’s Romania, 50 years after Victor’s break for freedom, a leap
into the unknown that brought him to the West – first to Trieste, in the Free West refugee camp, then to a
new life in the United States, where he had a brilliant career. For Victor, the story of Dracula allows him
to reconnect with his own roots, the events that shaped who he is today.
DIRECTOR’S NOTE The story of Victor is a story of success. A man who has been a refugee but seems
to have fulfilled his dreams in the United States. Yet, he has not been able to get rid of the uprootng
feeling that has followed him since he left Romania. It is reflected in Dracula, reduced to a vampire in
the free West: the search for truth about his national hero is the way to save himself. A character-driven
documentary, filmed in Seattle, in Romania (especially Transylvania), and Hungary.
BIOGRAPHY Elisa Cozzarini is a filmmaker, writer and journalist. She deals with immigration and
minority rights, social and environmental issues. In 2013 she made the documentary La Piave. Tale of
a river, and in 2016 the video reportage ColOURs. Daily Life in a Refugee Camp. She collaborates
with various NGOs, including Legambiente, creating video stories on environmental issues. In 2019 she
received the European Metereological Society Communication Award on Climate Change.

PRODUCTION INCIPIT FILM | PRODUCERS FABIANA BALSAMO, MARTA ZACCARON |
CONTACTS FABIANA@INCIPITFILM.COM | 3332317613 | WWW.INCIPITFILM.COM |
STRADA DEI COLLI, 6 - 33030 MORUZZO (UD)
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SARURA - THE FUTURE IS AN
UNOWN PLACE
NICOLA ZAMBELLI | ITALIA

DURATA PREVISTA 70’
SCENEGGIATURA NICOLA ZAMBELLI, ROBERTO ZINZI
MONTAGGIO ARMANDO DUCCIO VENTRIGLIA
FOTOGRAFIA NICOLA ZAMBELLI
BUDGET PREVISIONALE € 100.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 70.000
RISORSE MANCANTI € 30.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / DISTRIBUZIONE /
BROADCASTING
INIZIO RIPRESE 15 SETTEMBRE 2018
FINE LAVORAZIONE PREVISTA NOVEMBRE 2020
LOGLINE Alle porte del Negev, giovani palestinesi lottano con videocamere e azioni nonviolente alla
difesa dei propri villaggi contro l’occupazione israeliana, riprendendosi terra e grotte sottratte alle loro
famiglie.
SINOSSI Sarura è un villaggio di grotte abitato fino a metà anni ‘90 da pastori palestinesi; abbandonato
a seguito della creazione di due avamposti israeliani e dei ripetuti attacchi dei coloni con la complicità
dell’esercito israeliano, oggi le sue grotte sono nuovamente abitate dal collettivo “Youth of Sumud”: sono
figli e figlie di attivisti del Comitato di Resistenza Nonviolenta di At-Tuwani, che da più di 20 anni resiste
ai tentativi di evacuazione ed esproprio delle terre, con l’aiuto di pacifisti israeliani e internazionali. Con
“Tomorrow’s Land” (2010) raccontavamo dell’esperienza di resistenza di At-Tuwani, oggi con “Sarura”
vogliamo immaginare insieme alla nuova generazione il futuro che verrà.
NOTE DI REGIA “Sarura” racconta la nuova generazione di ragazzi e ragazze di At-Tuwani. La
narrazione si sviluppa attraverso il ricorso al materiale audiovisivo prodotto da loro stessi per
documentare e comunicare al mondo i soprusi dei coloni, dell’esercito israeliano e la lotta nonviolenta
all’occupazione. Il film è l’incontro tra i nostri punti di vista e cerca di costituire un esempio concreto di
speranza, una lotta condotta all’insegna della dignità umana, il cui finale è scritto attraverso la storia
di ciascuno.
BIOGRAFIA Nicola Zambelli (1981) è un filmmaker documentarista italiano. È tra i fondatori di SMK
Factory, casa di produzione indipendente con cui ha realizzato diversi documentari premiati a festival
internazionali e proiettati in tutto il mondo. Si occupa di regia (“Tomorrow’s Land”, “Lives in the malls”,
“Wherever you go, there you are”), direzione della fotografia e camera (“The Milky Way”, “Cracks”,
“The Harvest”) o scrittura (“Macedonian Cowboy”).

PRODUZIONE SMK FACTORY | PRODUTTORI ANDREA PACO MARIANI, MARTA MELINA |
CONTATTI INFO@SMKVIDEOFACTORY.COM | 3333146814 | WWW.SARURAFILM.COM |
VIA PIETRO MENGOLI, 44 - 40138 BOLOGNA (BO)
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SARURA - THE FUTURE IS AN
UNKNOWN PLACE
NICOLA ZAMBELLI | ITALY

EXPECTED RUNNING 70’
SCREENPLAY NICOLA ZAMBELLI, ROBERTO ZINZI
EDITING ARMANDO DUCCIO VENTRIGLIA
CINEMATOGRAPHY NICOLA ZAMBELLI
ESTIMATED BUDGET € 70.000
FINANCING IN PLACE € 80.000
GAP FINANCING € 30.000
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / DISTRIBUTION / BROADCASTING
SHOOTING 15th SEPTEMBER 2018
END OF SHOOTING NOVEMBER 2020

LOGLINE At the gates of the Negev desert young Palestinians struggle using videocameras and
nonviolent actions against the Israeli military occupation, taking back the land and caves stolen from
their families.
SYNOPSIS Sarura is a cave village located at the gates of the Negev, inhabited until mid-1990s
by Palestinian shepherds. Abandoned following the construction of two Israeli outposts and repeated
settler attacks with the complicity of the Israeli army, its caves have been restored by the group “Youth
of Sumud”: they are the sons and daughters of the Nonviolent Resistance Committee of At-Tuwani, who
for more than 20 years have managed to resist against evacuation attempts thanks to the help of Israeli
and international peace activists. With “Tomorrow’s Land” (2010) we told At-Tuwani’s experience of
resistance, today with “Sarura” we want to imagine the future that will come together with the new
generation.
DIRECTOR’S NOTE ”Sarura” tells the new generation of boys and girls of At-Tuwani. The narrative
develops through the use of audiovisual material produced by themselves to document and communicate
to the world the abuses of the settlers, the violence of the Israeli army and the nonviolent fight against the
occupation. The film is the encounter between our points of view based on 15 years of archive materials,
and seeks to constitute a concrete example of hope, a struggle held in the name of human dignity.
BIOGRAPHY Nicola Zambelli (1981) is an Italian documentary filmmaker. He is one of the founders
of SMK Factory, an independent production company with whom he has made several documentaries
awarded at international festivals and screened all over the world. He is responsible for directing
(“Tomorrow’s Land”, “Lives in the malls”, “Wherever you go, there you are”), director of photography
and camera (“The Milky Way”, ”The Harvest”, “Cracks”) or script writing (“Macedonian Cowboy”).

PRODUCTION SMK FACTORY | PRODUCERS ANDREA PACO MARIANI, MARTA MELINA |
CONTACTS INFO@SMKVIDEOFACTORY.COM | 3333146814 | WWW.SARURAFILM.COM |
VIA PIETRO MENGOLI, 44 - 40138 BOLOGNA (BO)
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STORIA DI UN RISCATTO
STEFANO ODOARDI | ITALIA

DURATA PREVISTA 90’
SCENEGGIATURA STEFANO ODOARDI
MONTAGGIO GIANLUCA STUARD
FOTOGRAFIA DA DEFINIRE
BUDGET PREVISIONALE € 600.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 234.000
RISORSE MANCANTI € 366.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / COPRODUZIONE /
DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE MARZO 2021 (INIZIO RICERCA
REPERTORIO SETTEMBRE 2019, INIZIO RIPRESE PER
SVILUPPO GIUGNO 2020)
FINE LAVORAZIONE PREVISTA SETTEMBRE 2021
LOGLINE Anni ’90. La storia del sequestro più lungo dell’Anonima Sarda, quello di Giuseppe Vinci, la
cui catena di supermercati di famiglia era diffusa in tutta l’isola.
SINOSSI La storia del sequestro più lungo dell’Anonima Sarda, quello di Giuseppe Vinci, la cui catena
di supermercati di famiglia era diffusa in tutta l’isola. Il padre Lucio Vinci, nonostante il blocco dei beni
da parte dello Stato, è disposto a tutto per riportarlo a casa. Dopo 10 mesi di prigionia Giuseppe
viene liberato dietro pagamento di un riscatto. Il film si concentra sulle fasi del rapimento di Giuseppe
e sull’incomprensibile ambivalenza dello Stato. La famiglia fu persino costretta a pagare le tasse sul
riscatto portando al fallimento della propria impresa. Oggi Giuseppe racconta le conseguenze di quella
drammatica vicenda, ma anche la voglia e la capacità di tornare a vivere.
NOTE DI REGIA Il film si basa su una storia realmente accaduta: il rapimento di Giuseppe Vinci da
parte dell’Anonima Sarda negli anni 90. Il rapito e la sua famiglia sono miei parenti sardi. Per questo
c’è stata una stretta collaborazione con il diretto interessato e con suo padre per la scrittura della
sceneggiatura, restituendo alla stessa un valore aggiunto di autenticità e verità. L’isolamento, il rapporto
tra padre e figlio, la necessità di riappropriarsi della propria vita sono i temi centrali del film.
BIOGRAFIA Regista, sceneggiatore e produttore, vive e lavora tra l’Italia e l’Olanda. Ha realizzato
diversi film presentati e premiati in vari festival internazionali.
2007: Una Ballata Bianca; 2010: Tunnel Vision, mediometraggio per la tv olandese; 2014: MancanzaInferno e il film breve La Pluie; 2016: Mancanza-Purgatorio; 2020: La Nuit, corto finanziato dal Mibact.
Il lungometraggio Dark Matter è in pre-produzione. La critica italiana e internazionale si è spesso
occupata del cinema di Stefano Odoardi.

PRODUZIONE SUPEROTTO FILM PRODUCTION SRL | PRODUTTORI GIANLUCA STUARD,
STEFANO ODOARDI | PRODUTTORE ESECUTIVO ULTIMA ONDA PRODUZIONI |
CONTATTI GIANLUCA.STUARD@SUPEROTTOFP.IT, STEFANO.ODOARDI@SUPEROTTOFP.IT |
GIANLUCA STUARD 3395298132 / STEFANO ODOARDI 3286492402 |
WWW.SUPEROTTOFP.IT | VIA FIUME, 6 - 65122 PESCARA (PE)
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STORY OF A REDEMPTION
STEFANO ODOARDI | ITALY

EXPECTED RUNNING 90’
SCREENPLAY STEFANO ODOARDI
EDITING GIANLUCA STUARD
CINEMATOGRAPHY TBD
ESTIMATED BUDGET € 600.000
FINANCING IN PLACE € 234.000
GAP FINANCING € 366.000
LOOKING FOR PRE-PURCHASE / COPRODUCTION / DISTRIBUTION
SHOOTING MARCH 2021 (START OF RESEARCH REPERTOIRE SEPTEMBER 2019,
START OF SHOOTING FOR DEVELOPMENT JUNE 2020)
END OF SHOOTING SEPTEMBER 2021

LOGLINE 90’s. The story of the longest kidnapping of the Anonima Sarda, that of Giuseppe Vinci,
whose family supermarket chain was widespread throughout Sardinia.
SYNOPSIS 90’s. The story of the longest kidnapping of the Anonima Sarda, that of Giuseppe Vinci,
whose family supermarket chain was widespread throughout Sardinia. Giuseppe’s father, Lucio Vinci,
despite the blocking of assets by the Italian government, is willing to do anything to bring him home. After
10 months of imprisonment Giuseppe is released on payment of a ransom. The film focuses on the stages
of Giuseppe’s kidnapping and the incomprehensible ambivalence of the Italian government. The family
was even forced to pay the ransom taxes leading to the bankruptcy of their business. Today Giuseppe
tells the consequences of that dramatic story, but also the desire and ability to return to life.
DIRECTOR’S NOTE The film is based on a true story: the kidnapping of Giuseppe Vinci by Anonima
Sarda in the ’90. The kidnapped and his family are my Sardinian relatives. For this reason, there has
been a close collaboration with Giuseppe Vinci and with his father for the writing of the script, giving it
an added value of authenticity and truth. Isolation, the relationship between father and son, the need to
regain possession of one’s life are the central themes of the film.
BIOGRAPHY Film director, screenwriter and producer, he lives and works between Italy and Holland.
He has made several films presented and awarded in various international festivals. 2007: Una Ballata
Bianca; 2010: Tunnel Vision, medium-length film for Dutch tv; 2014: Mancanza-Inferno and the short film
La Pluie; 2016: Mancanza-Purgatorio; 2020: La Nuit, short film financed by Mibact. Dark Matter is in
pre-production. Italian and international critics have often written of Stefano Odoardi’s cinema.

PRODUCTION SUPEROTTO FILM PRODUCTION SRL | PRODUCERS GIANLUCA STUARD,
STEFANO ODOARDI | EXECUTIVE PRODUCER ULTIMA ONDA PRODUZIONI |
CONTACTS GIANLUCA.STUARD@SUPEROTTOFP.IT, STEFANO.ODOARDI@SUPEROTTOFP.IT |
GIANLUCA STUARD 3395298132 / STEFANO ODOARDI 3286492402 |
WWW.SUPEROTTOFP.IT | VIA FIUME, 6 - 65122 PESCARA (PE)
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UGUALE A IERI
PEPI ROMAGNOLI | ITALIA

DURATA PREVISTA 50’
SCENEGGIATURA PEPI ROMAGNOLI
MONTAGGIO CARLO PUOTI, EDOARDO MAIMONE
FOTOGRAFIA PEPI ROMAGNOLI
BUDGET PREVISIONALE € 60.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 40.000
RISORSE MANCANTI € 20.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO DIRITTI TELEVISIVI
E PIATTAFORME / FESTIVAL / SALES AGENT /
DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE 8 MARZO 2020
FINE LAVORAZIONE PREVISTA DICEMBRE 2020
LOGLINE Una giornata vissuta a Milano durante il lock down per la pandemia del Coronavirus,
raccontata da una filmmaker che partecipa alle riprese filmandosi.
SINOSSI Una filmmaker attraversa Milano nei giorni del lock down alla ricerca di mascherine che non
si trovano, facendo code al supermercato. Il suo peregrinare nella città deserta è accompagnato dallo
sferragliare dei tram che passano sempre vuoti: è questo l’unico rumore che la guida, mentre la sua
telecamera inquadra particolari di cui si accorge per la prima volta. La dimensione surreale della città
si mescola a quella che lei vive all’interno di casa, tra il suo computer e le videochiamate con gli amici.
Ma è soprattutto nelle conversazioni con la sua mamma che, nell’analizzare le grafie di pittori, musicisti,
scrittori, ma anche di chi ci governa, si scoprono insospettabili identità.
NOTE DI REGIA Il mio viaggio attraverso il lock down del Coronavirus a Milano è iniziato quando ho
deciso di imbracciare la telecamera per la prima volta da operatrice per testimoniare quello che vedevo
e sentivo dentro e fuori di casa. E se da una parte ho avuto la sorpresa di incontrare una coppia di senza
tetto che si preoccupava di dare da mangiare ai piccioni affamati, è nel rapporto con la mia mamma
che sono nati discorsi ora divertenti ora più intimi sui bilanci della vita.
BIOGRAFIA Ha studiato al Piccolo Teatro di Milano dove si è diplomata regista, laureandosi
parallelamente in Storia dell’Arte all’Università Statale di Milano. È stata regista delle soap opera
“Vivere” e “Cento Vetrine”. Ha fondato con Michelangelo Pastore la società di produzione Michelangelo
film per realizzare documentari creativi per il cinema e la televisione, tra cui “Una gloriosa delegazione
a Pyongyang” distribuito in Italia da Officine Ubu, che ha avuto diversi riconoscimenti internazionali.

PRODUZIONE MICHELANGELO FILM SRL | PRODUTTORE MICHELANGELO PASTORE |
CONTATTI INFO@MICHELANGELOFILM.IT | 02 62694324 / 335 6646805 |
WWW.MICHELANGELOFILM.IT | VIA DELL’ANNUNCIATA, 7 - 20121 MILANO (MI)
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SAME AS YESTERDAY
PEPI ROMAGNOLI | ITALY

EXPECTED RUNNING 50’
SCREENPLAY PEPI ROMAGNOLI
EDITING CARLO PUOTI, EDOARDO MAIMONE
CINEMATOGRAPHY PEPI ROMAGNOLI
ESTIMATED BUDGET € 60.000
FINANCING IN PLACE € 40.000
GAP FINANCING € 20.000
LOOKING FOR PRE-PURCHASE TELEVISION RIGHTS AND PLATFORMS / FESTIVAL /
SALES AGENT / DISTRIBUTION
SHOOTING 8th MARCH 2020
END OF SHOOTING DECEMBER 2020
LOGLINE A day lived in Milan during the lock down for the pandemic of the Coronavirus told by a
filmmaker who partecipates in the shooting by filming herself.
SYNOPSIS A filmmaker crosses Milan in the days of lock down looking for health masks that can’t be
found, queuing at the supermarket. Her wanderings in the deserted city are accompanied by the rattling
of trams that always pass empty: this is the only noise that drives her, while her video camera frames
details that she notices for the first time. The surreal dimension of the city mixes with the one she lives inside
her house, between her computer and video calls with friends. But it is above all in conversations with her
mother that, in analyzing the handwriting of painters, musicians, writers, but also of those who govern us,
one discovers unsuspected identities.
DIRECTOR’S NOTE My journey through the lock down of the Coronavirus in Milan began when I
decided to take the video camera for the first time as an operator to witness what I saw and heard inside
and outside my home. And if on one hand I had the surprise of meeting a couple of homeless people
who cared about feeding hungry pigeons, it was in relationship with my mom that funny or more intimate
conversations about life’s balance sheets were born.
BIOGRAPHY Pepi Romagnoli studied at the Piccolo Teatro of Milan where she attains a directing
degree, and then one in Art History at Milan State University. She directed the soap operas “VIVERE”
and “CENTO VETRINE”. She founded the production company Michelangelo Film with Michelangelo
Pastore, to realize creative documentaries for cinema and television, among them “A glorious delegation
to Pyongyang” distributed in Italy by Officine Ubu, that has received several international awards.

PRODUCTION MICHELANGELO FILM SRL | PRODUCER MICHELANGELO PASTORE |
CONTACTS INFO@MICHELANGELOFILM.IT | 02 62694324 / 335 6646805 |
WWW.MICHELANGELOFILM.IT | VIA DELL’ANNUNCIATA, 7 - 20121 MILANO (MI)
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CAMBIARE LA TUA VITA È UNA SCELTA POSSIBILE.
IN UN MONDO CHE CAMBIA,

PRESTITO BNL FUTURIAMO
LA SOLUZIONE PER FINANZIARE I TUOI STUDI UNIVERSITARI,
POST UNIVERSITARI, MASTER, CORSI DI LINGUA IN ITALIA E ALL’ESTERO. E IN PIÙ,
SE HAI MENO DI 30 ANNI, PER TE CONTO CORRENTE SMART CON CANONE GRATUITO
Cambiare in positivo è una scelta possibile. Vai su bnl.it

#PositiveBanking

La banca
per un mondo
che cambia
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. per tutte le altre condizioni contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento dilazionato e alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) del prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile
presso le filiali BNL S.p.A. e sulla pagina https://x.bnl.it/bnlx-realizza-offerta-young. Per le condizioni economiche e contrattuali del “Conto Corrente BNLxSemplifica ogni giorno” e dei relativi servizi accessori, consultare i Fogli Informativi
disponibili nella sezione Trasparenza su bnl.it e presso le Filiali della Banca.
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MAURIZIO NICHETTI
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ALESSANDRO ARANGIO RUIZ
Coordinamento Giurie

CINZIA MASÒTINA
Head of Industry

FABRIZIO GROSOLI
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SARA CARENZA

Coordinamento Festival

GABRIELLA DI ROSA
TIZIANA ZUMBO

Ufficio Stampa (Image Building)

LUCIA GRILLI
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CARLOTTA MALPELI
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GIUSEPPE PALELLA
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LEONARDO CAO
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LO SCRITTOIO
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SI RINGRAZIANO STEFANO ADESSO, ALESSANDRA RINALDI
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57

Organizzato da

Con il patrocinio di

Main Sponsor

Sponsor
INVESTMENT
HOLDING
GROUP

Media Partner

58

Con il sostegno di

Cultural Partner Con il contributo di

In collaborazione con

Web Media Partner

Nell’ambito di

