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DAL 12 AL 13 SETTEMBRE 2019

Teatro Litta, Corso Magenta 24
INGRESSO CON ACCREDITO
www.visionidalmondo.it | #visionidalmondo19
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VISIONI INCONTRA

Carissimi,
benvenuti alla 4° edizione di Visioni Incontra!
Nuova sede il Teatro Litta, il più antico teatro milanese, situato nel centro storico della città.
Complesso di grande pregio architettonico e culturale che ci consegna degli spazi ideali per i
nostri incontri e presentazioni: il Teatro che diventa la nostra sala di proiezione, la sala Cavallerizza che ospiterà i panel e le conferenze, il Foyer per gli incontri one-to-one, un bellissimo
antico cortile, ed un ristorante/bar, sempre aperti per i momenti di networking, e tutto questo
a pochi passi dall’albergo del Festival, Hotel Palazzo delle Stelline.
Altra novità di questa edizione è la presenza di alcuni fra i più importanti distributori internazionali, una testimonianza di quanto il Festival sia conosciuto e riconosciuto all’estero e dell’interesse e della curiosità verso i registi italiani che vi presentano i loro progetti.
Oltre 100 operatori italiani hanno confermato la loro presenza, i nostri partners storici RAI
e Istituto Luce-Cinecittà, ma anche i maggiori broadcasters, circuiti, distributori, produttori.
Continua la nostra tradizione di fare presentare i pitching in lingua italiana che è la lingua
originale in cui vengono pensati e scritti i progetti; ciò consente presentazioni più empatiche e
ricche di sfumature: i nostri ospiti stranieri le seguiranno grazie alla traduzione simultanea di
Anna Ribotta, una delle più conosciute e apprezzate interpreti del mondo del cinema italiano.
Continua quindi il ‘viaggio’ di Visioni dal Mondo e di Visioni Incontra, il Festival e l’Industry
completamente ed esclusivamente dedicati al Cinema documentario.
E tutto questo grazie a voi e al vostro supporto!
Che inizino i lavori!!
FRANCESCO BIZZARRI
Fondatore e Direttore
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VISIONI INCONTRA

Dear all,
Welcome to the 4th edition of Visioni Incontra!
This year, with its headquarters in a new location, the “Litta Theatre”, Milan’s oldest theatre
at the heart of the city’s historical center.
The building’s great cultural and architectural significance also provides us with an ideal
space for our meetings and presentations. While the theatre itself will be used as our screening room, the Cavallerizza space will host both panel and conferences, the Foyer one-to-one
meetings. Finally, the beautiful antique courtyard, with a restaurant/bar at its center, will be
used as an open space to network. All this within walking distance from the Festival’s hotel,
Palazzo delle Stelline.
Another novelty of this edition is the presence of some of the most important international
distributors – testimony of the interest and recognition that the work of Italian directors who
participate in the Festival has sparked abroad.
Over 100 Italian operators have confirmed their attendance; these range from some of our
oldest partners, RAI and Instituto Luce-Cinecittà to major broadcasters, circuits, distributors
and producers.
We decided to continue our tradition of pitching documentaries in Italian. We believe that by
retaining the documentaries’ original language, the directors and producers are able to convey a stronger sense of empathy to the professional audience attending the presentation. Our
foreign guests will be able to follow the pitching thanks to the translations of Anna Ribotta,
one of the most well-known and appreciated interpreters of the Italian cinema.
Thus the “journey” of Visioni dal Mondo and Visioni Incontra continues, with both the Festival and the Industry remaining exclusively dedicated to documentary films.
And all this thanks to you and your support!
Let the work begin!!
FRANCESCO BIZZARRI
Founder and Director
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VISIONI INCONTRA

Una nuova edizione, una nuova sfida. L’obiettivo però rimane invariato: dare conto della creatività, sensibilità verso storie, temi, personaggi inseguiti, indagati, rappresentati ed eternati
dagli autori attraverso il linguaggio documentaristico e che l’intraprendenza produttiva, spesso indipendente, ci permette di conoscere.
Anche quest’anno la selezione non è stata facile. La quantità e la qualità dei progetti iscritti ci
ha imposto scelte non semplici ma siamo convinti che i progetti selezionati colorino un panorama degno di sguardo ed attenzione da parte del ricco parterre di professionisti che anima,
ormai da quattro anni, Visioni Incontra.
A corredo delle sessioni di pitch, agli incontri one-to-one e alle numerose occasioni di networking, anche quest’anno verranno proposti panel ed incontri di approfondimento su temi e questioni legate alle politiche, alle necessità e alle opportunità del settore audiovisivo.
Di particolare e stringente attualità il panel “L’autodistribuzione: un’opportunità, una necessità o un limite?”, che cercherà di approfondire la “messa alla prova” della Legge Cinema ed i
relativi decreti attuativi, in relazione alla distribuzione diretta da parte dei produttori dei loro
prodotti cine-televisivi.
Il secondo panel - di carattere non solo informativo ma, ci auguriamo, foriero di stimoli per
l’accoglienza, anche in sede istituzionale, dei desiderata delle imprese italiane sul punto cruciale dell’allargamento del mercato nazionale - titola “Internazionalizzazione: una strada a
doppio senso per lo sviluppo dell’audiovisivo italiano”.
Che aggiungere? Di certo un in bocca al lupo ai produttori e autori che nella due giorni Industry
presenteranno i loro progetti ma, non in ultimo, un grazie a tutti quegli operatori e professionisti – broadcaster, produttori, commissioning editor, selezionatori - che hanno già aderito e
aderiranno alla quarta edizione di Visioni Incontra con la consueta passione, attenzione ed
entusiasmo.
Milano, insieme alla sottoscritta, ai direttori del Festival e a tutto lo staff di Visioni Incontra, vi
aspetta!
CINZIA MASÒTINA
Consulente e coordinatrice Visioni Incontra
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VISIONI INCONTRA

A new edition, a new challenge. The objective, however, remains unchanged: to give an account
of creativity, sensitivity towards stories, themes, characters pursued, investigated, represented
by the authors through the documentary language, that the italian production, mostly independent, allows us to know.
Also this year the selection was not easy. The quantity and quality of the projects enrolled has
forced us to make choices that are not simple, but we are convinced that the projects selected
have always shown a panorama worthy of attention to the rich parterre of professionals that
has animated Visioni Incontra for the past four years.
Besides the pitch sessions, the one to one meetings and the numerous networking opportunities, also this year panels and in-depth meetings on topics and issues related to the policies,
needs and opportunities of the audiovisual sector will add to the Visioni incontra programme
The panel “Self-distribution: an opportunity, a necessity or a limit?” will try to explain in detail
the Audiovisual Law (Legge Cinema), and its implementing decrees, and more specifically the
panel will focus on the direct distribution’s issue, by the producers
The second panel “Internationalization: a two-way street for the development of Italian audiovisual”, is not only informative but can also be of stimulus for the italian Institutions for their
activation in helping the “Internationalization” of the Italian audiovisual Industry
What to add? Surely good luck to the producers and authors who in the two Industry’s days
will present their projects but, last but not least, thanks to all those operators and professionals - broadcasters, producers, commissioning editors, acquisition managers- who will participate to the fourth edition of Visioni Incontra with the usual passion, attention and enthusiasm.
Milan, me, the Festival directors, and all the staff of Visioni Incontra, are waiting for you!
CINZIA MASÒTINA
Consultant and Visioni Incontra Coordinator
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I LUOGHI DI VISIONI INCONTRA
VISIONI INCONTRA LOCATIONS
1

TEATRO LITTA
CORSO MAGENTA, 24
Come arrivare / How to get there:

METROPOLITANA / UNDERGROUND
Linea 2 (verde) / Line 2 (Green)
Fermata / Stop Cadorna

BUS

Linea / Line 58-94
Fermata / Stop Largo d’Ancona

PER L’HOSPITALITY
HOTEL PALAZZO DELLE STELLINE
Corso Magenta, 61

DA HOTEL PALAZZO DELLE STELLINE
A TEATRO LITTA
tramite Corso Magenta, Largo Paolo d’Ancona 5 min (0,4 km)
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PROGRAMMA
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE INDUSTRY VISIONI INCONTRA

INTRODUCONO: FRANCESCO BIZZARRI, FONDATORE E DIRETTORE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL

H. 10.30 DOCUMENTARIO VISIONI DAL MONDO, IMMAGINI DALLA REALTÁ E CINZIA MASÒTINA, CONSULENTE E
COORDINATRICE DI VISIONI INCONTRA

H. 10:45 PITCHING MILK DROP. THE CAMEL REVOLUTION

PITCHING

H. 11:05 PITCHING ROSSI CROCIATI

PITCHING

H. 11:25 PITCHING LA DICIOTTESIMA VITTIMA

PITCHING

H. 11:45

PITCHING

PITCHING VITE D’ACQUA DOLCE

TEATRO LITTA

BOCCASCENA | TEATRO LITTA
H. 12:05 COFFEE BREAK

COFFEE

H. 12:20 PITCHING METAMORPHOSIS

PITCHING

H. 12:40 PITCHING INNESTI- UN FILM SU ETTORE

PITCHING

H. 13:00 PITCHING MAN KIND MAN

PITCHING

FOYER | TEATRO LITTA
H. 16:30 INCONTRI ONE-TO-ONE
GLI INCONTRI SONO SU APPUNTAMENTO PER INFO: INFO@VISIONIDALMONDO.IT OPPURE
- 19:00
DESK ACCREDITI INDUSTRY

INCONTRI
ONE-TO-ONE

SALA CAVALLERIZZA | TEATRO LITTA
PANEL L’AUTODISTRIBUZIONE: UN’OPPORTUNITÀ, UNA NECESSITÀ O
UN LIMITE?

H. 15:00 PARTECIPANO: NADIA TREVISAN DI NEFERTITI FILM, EMANUELE NESPECA CEO DI SOLARIA
FILM, SIMONE BACHINI CEO DI APAPAJA, CLAUDIO PUGLISI CEO LO SCRITTOIO.
MODERA: CINZIA MASÒTINA, CONSULENTE E COORDINATRICE VISIONI INCONTRA
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INCONTRI
PANEL

PROGRAMMA
VENERDÌ 13 SETTEMBRE
H. 10:00 PITCHING UNDER THE SHADOW OF A DISTANT MOON

PITCHING

H. 10:20 PITCHING UNIMAGINABLE TRAUMA

PITCHING

H. 10:40 PITCHING CHIC E FAVOLOSI

PITCHING

H. 11:00

PITCHING GIOVANNA STORIE DI UNA VOCE

PITCHING
NON COMPETITIVE
SECTION

BOCCASCENA | TEATRO LITTA

TEATRO LITTA

H. 11:20 COFFEE BREAK

COFFEE

H. 12:00 PITCHING LA NOSTRA STRADA

PITCHING

H. 12:20 PITCHING HO DUE PAPÁ

PITCHING

H. 12:40 PITCHING STATE OF BEAT- AN ITALIAN BEATBOX STORY

PITCHING

FOYER | TEATRO LITTA
H. 16:30 INCONTRI ONE-TO-ONE
GLI INCONTRI SONO SU APPUNTAMENTO PER INFO: INFO@VISIONIDALMONDO.IT
- 18:45
OPPURE DESK ACCREDITI INDUSTRY

INCONTRI
ONE-TO-ONE

SALA CAVALLERIZZA | TEATRO LITTA
PANEL INTERNAZIONALIZZAZIONE: UNA STRADA A DOPPIO SENSO PER
H. 14:30 LO SVILUPPO DELL’AUDIOVISIVO ITALIANO
PARTECIPANO, TRA GLI ALTRI, STEFANIA IPPOLITI, PRESIDENTE IFC – ITALIAN FILMCOMMISSION, ENRICO BUFALINI, DIRETTORE ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ.
MODERA: CINZIA MASÒTINA, CONSULENTE E COORDINATRICE VISIONI INCONTRA

H. 18:45 PREMIAZIONE “ VISIONI INCONTRA MIGLIOR PROGETTO
DOCUMENTARIO 2019” E PREMIO “EDI VISIONARY AWARD”

INCONTRI
PANEL

PREMIAZIONE
AWARD
CEREMONY
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COMPANIES
PARTICIPANTS
in ordine afabetico/alphabetic order

*Lista in aggiornamento, per l’elenco completo consultare il sito alla sezione dedicata
password: visioNi19
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4 ROOMS SRL
NAME Alessandro D’Alessandro
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
info@4roomsfilm.it
WEBSITE www.4roomsfilm.it

4 ROOMS SRL
NAME Andrea Deaglio
ROLE Director
CONTACT DETAILS
info@4roomsfilm.it
WEBSITE www.4roomsfilm.it

A&E NETWORK
Decision maker
NAME Francesco Agostini
ROLE Executive Producer
CONTACT DETAILS
francesco.agostini@aenetworks.com
WEBSITE www.aenetworks.com

A&E NETWORK
NAME Simone D’Amelio Bonelli
ROLE Content & Creative Director
CONTACT DETAILS
simone.dameliobonelli@aenetworks.
com
WEBSITE www.aenetworks.com

APAPAJA S.r.l.
NAME Simone Bachini
ROLE
CEO, Executive Managing Director
CONTACT DETAILS
simone@apapaja.com
WEBSITE www.apapaja.com

APNEAFILM
NAME Federica Masin
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
federica.masin@gmail.com
WEBSITE www.apneafilm.com

BERTA FILM
NAME Jouni Kantola
ROLE Managing Director / International Sales / Producer
CONTACT DETAILS
stefano@bertafilm.it
WEBSITE www.bertafilm.com

BERTA FILM
NAME Stefano Mutolo
ROLE International Sales / Producer
CONTACT DETAILS
stefano@bertafilm.it
WEBSITE www.bertafilm.com

CATNDOCS
NAME Catherine Le Clef
ROLE International Sales/ CEO
CONTACT DETAILS
cat@catndocs.com
WEBSITE www.catndocs.com
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CAUCASO SOC. COOP.
NAME Stefano Croci
ROLE Producer & Director
CONTACT DETAILS
contact@caucaso.info
WEBSITE www.caucaso.info

CAUCASO SOC. COOP.
NAME Enrico Masi
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
contact@caucaso.info
WEBSITE www.caucaso.info

CHILI TV
NAME Ciro Scala
ROLE Head of Content Acquisition
CONTACT DETAILS
ciro.scala@chili-tv.it
WEBSITE www.it.chili.com

CIVICA SCUOLA DI CINEMA
LUCHINO VISCONTI
NAME Germana Bianco
ROLE Festivals Manager
CONTACT DETAILS
g.bianco@fondazionemilano.eu
WEBSITE cinema.fondazionemilano.eu

CIVICA SCUOLA DI CINEMA
LUCHINO VISCONTI
NAME Tonino Curagi
ROLE Tutor
CONTACT DETAILS
rizomafilm@yahoo.it
WEBSITE cinema.fondazionemilano.eu

CIVICA SCUOLA DI CINEMA
LUCHINO VISCONTI
NAME Laura Zagordi
ROLE Managing Director
CONTACT DETAILS
l.zagordi@fondazionemilano.eu
WEBSITE cinema.fondazionemilano.eu

CREATIVE EUROPE – MEDIA
NAME Silvia Sandrone
ROLE Project Officer
CONTACT DETAILS
s.sandrone@europacreativa-media.it
WEBSITE
www.europacreative-media.it

DECKERT DISTRIBUTION GMBH
NAME Liselot Verbrugge
ROLE Sales & Acquisition Manager
CONTACT DETAILS
liselot@deckert-distribution.com
WEBSITE www.deckert-distribution.
com

DIGITAL DE AGOSTINI
NAME Domenico Di Iorio
ROLE Senior Programming Manager
CONTACT DETAILS
domenico.diiorio@deagostini.com
WEBSITE www.deagostini.com.it

13

DIGITAL DE AGOSTINI
NAME Cristiana Felli
ROLE Web TV Manager
CONTACT DETAILS
cristiana.felli@deagostini.it
WEBSITE www.deagostini.com.it

DISCOVERY CHANNEL ITALIA
-Decision maker
NAME Cristiano Girola
ROLE Senior Programming Manager
CONTACT DETAILS
Cristiano_Girola@discovery.com
WEBSITE www.discoverychannel.it

EDI EFFETTI DIGITALI ITALIANI
NAME Francesco Grisi della Piè
ROLE Owner & Producer
CONTACT DETAILS
francesco.grisi@effettidigitali.it
WEBSITE www.effettidigitali.it

EDI EFFETTI DIGITALI ITALIANI
NAME Giorgia Priolo
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
giorgia.priolo@effettidigitali.it
WEBSITE www.effettidigitali.it

FESTIVAL CINEMATOGRAFICO INTERNAZIONALE DI MOSCA (MIFF)
NAME Grigory Libergal
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
libergal@mail.ru
WEBSITE www.moscowfilmfestival.ru

FOX CHANNELS ITALIA
Decision maker
NAME Andrea Bosello
ROLE Executive Producer National
Geographic CONTACT DETAILS andrea.
bosello@fox.com WEBSITE www.fox.com

GA&A PRODUCTION
NAME Gioia Avvantaggiato
ROLE Producer / CEO
CONTACT DETAILS
gioia.avvantaggiato@gaea.it
WEBSITE www.gaea.it

GHIRO FILM
NAME Claudia Cipriani
ROLE Producer & Director
CONTACT DETAILS
claudia.cipriani@fastwebnet.it
WEBSITE www.ghirofilm.it

14

DISCOVERY CHANNEL ITALIA
NAME Eleonora Mambriani
ROLE Programming Manager
CONTACT DETAILS
eleonora_mambriani@discovery.com
WEBSITE www.discoverychannel.it

GHIRO FILM
NAME Niccolò Volpati
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
nicovolpati@fastwebnet.it
WEBSITE www.ghirofilm.it

INTHELFILM
NAME Giampietro Preziosa
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
info@inthelfilm.it
WEBSITE www.inthelfilm.it

INTHELFILM
NAME Marco Simon Puccioni
ROLE Director
CONTACT DETAILS
marsipuc@gmail.com
WEBSITE www.inthelfilm.it

ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ
Decision maker
NAME Enrico Bufalini
ROLE Director Cinema and Documentary
CONTACT DETAILS
e.bufalini@cinecittaluce.it
WEBSITE www.cinecittaluce.com

ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ
NAME Alessio Massatani
ROLE Documentary promotion for
Foreign Countries
CONTACT DETAILS
a.massatani@cinecittaluce.it
WEBSITE www.cinecittaluce.com

ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ
NAME Maura Cosenza
ROLE Head of production
CONTACT DETAILS
m.cosenza@cinecittaluce.it
WEBSITE www.cinecittaluce.com

ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ
NAME Cristiano Migliorelli
ROLE Sales Director Historical Archive
CONTACT DETAILS
c.migliorelli@cinecittaluce.it
WEBSITE www.cinecittaluce.com

ISTITUTO MICHELANGELO
ANTONIONI
NAME Minnie Ferrara
ROLE Producer & Managing Director
CONTACT DETAILS
minnieferrara@minnieferrara.it
WEBSITE www.istitutoantonioni.it

JACOPO FO SRL
NAME Ilenia Amoruso
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
amoruso.ilenia@gmail.com
WEBSITE www.jacopofo.com
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JACOPO FO SRL
NAME Jacopo Fo
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
jacopofofilm@gmail.com
WEBSITE www.jacopofo.com

JACOPO FO SRL
NAME Bruno Patierno
ROLE Producer & Director
CONTACT DETAILS
bruno@gruppoatlantide.it
WEBSITE www.jacopofo.com

JACOPO FO SRL
NAME Iacopo Patierno
ROLE Producer & Director
CONTACT DETAILS
iacopo.patierno@gmail.com
WEBSITE www.jacopofo.com

LADOC SRL
NAME Lorenzo Cioffi
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
info@ladoc.it
WEBSITE www.ladoc.it

LADOC SRL
NAME Pierfrancesco Li Donni
ROLE Producer & Director
CONTACT DETAILS
info@ladoc.it
WEBSITE www.ladoc.it

LAEFFE
NAME Francesca Baiardi
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
francesca.baiardi@feltrinelli.it
WEBSITE www.laeffe.tv

LAEFFE
NAME Riccardo Chiattelli
ROLE Business, Content and Communication Director
CONTACT DETAILS
riccardo.chiattelli@feltrinelli.it
WEBSITE www.laeffe.tv

LOMBARDIA FILM
COMMISSION
NAME Michaela Guenzi
ROLE Head of Comunication and
Production
CONTACT DETAILS
michaela.guenzi@filmcomlombardia.it
WEBSITE www.filmcomlombardia.it

LO SCRITTOIO S.A.S.
NAME Claudio Puglisi
ROLE CEO
CONTACT DETAILS
c.puglisi@scrittoio.net
WEBSITE www.scrittoio.com
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MARECHIARO FILM
NAME Antonietta De Lillo
ROLE Director and Producer
CONTACT DETAILS
a.delillo@marechiarofilm.it
WEBSITE www.marechiarofilm.it

MARIPOSA CINEMATOGRAFICA
NAME Massimo Righetti
ROLE Sales Manager
CONTACT DETAILS
massimo@mariposacinematografica.it
WEBSITE
www.mariposacinematografica.it

MEDIASET
NAME Luca Bertoncini
ROLE Programmer
CONTACT DETAILS
luca.bertoncini@mediaset.it
WEBSITE www.mediaset.it

MEDIASET
NAME Giada Masina
ROLE Factual & Documentary
Specialist
CONTACT DETAILS
giada.masina@mediaset.it
WEBSITE www.mediaset.it

MEDIASET
Decision maker
NAME Andrea Piazza
ROLE Acquisitions Manager
CONTACT DETAILS
andrea.piazza@mediaset.it
WEBSITE www.mediaset.it

MEDIASET
NAME Giacomo Poletti
ROLE Deputy Head of Acquisitions
CONTACT DETAILS
giacomo.poletti@mediaset.it
WEBSITE www.mediaset.it-

MEDITERRANEO
CINEMATOGRAFICA SRL
NAME Francesco Lattarulo
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
francesco@mediterraneocinematografica.it
WEBSITE
www.mediterraneocinematografica.it

MEDITERRANEO
CINEMATOGRAFICA SRL
NAME Andrea Filippo Mossa
ROLE Director
CONTACT DETAILS
mossandrea91@gmail.com
WEBSITE
www.mediterraneocinematografica.it

MICHELANGELO FILM SRL
NAME Michelangelo Pastore
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
info@michelangelofilm.it
WEBSITE www.michelangelofilm.it
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MICHELANGELO FILM SRL
NAME Pepi Romagnoli
ROLE Director
CONTACT DETAILS
pepiromagnoli@virgilio.it
WEBSITE www.michelangelofilm.it

MIRAGE PRODUZIONI SRL
NAME Riccardo De Cal
ROLE Director
CONTACT DETAILS
info@riccardodecal.com
WEBSITE www.miragesrl.com

MIRAGE PRODUZIONI SRL
NAME Kiko Stella
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
minnieferrara@minnieferrara.it
WEBSITE www.miragesrl.com

MOVIMENTO FILM
NAME Mario Mazzarotto
ROLE General Manager
CONTACT DETAILS
mario.mazzarotto@movimentofilm.it,
info@movimentofilm.it
WEBSITE www.movimentofilm.it

MYMOVIES
NAME Gianluca Guzzo
ROLE Founder & Ceo
CONTACT DETAILS
gianluca@mymovies.it
WEBSITE www.mymovies.it

NEFERTITI FILM
NAME Nadia Trevisan
ROLE Co-founder and Producer
CONTACT DETAILS
nadia@nefertitifilm.it
WEBSITE www.nefertitifilm.it

RAI / RAITRE
NAME Annamaria Catricalà
ROLE Head Current Event Dept.
CONTACT DETAILS
annamaria.catricala@rai.it
WEBSITE www.rai.it

RAI / RAITRE
Decision maker
NAME Fabio Mancini
ROLE Commissioning Editor
CONTACT DETAILS
fabio.mancini@rai.it
WEBSITE www.rai.it

RAI CINEMA
NAME Laura Nicotra
ROLE Product Area
CONTACT DETAILS
laura.nicotra@raicinema.it
WEBSITE www.raicinema.rai.it
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RAI CULTURA
Decision maker
NAME Gianfranco Noferi
ROLE Vice Director
CONTACT DETAILS
gianfranco.noferi@rai.it
WEBSITE www.cultura.rai.it

RISE AND SHINE
NAME Anja Dziersk
ROLE International Sales
CONTACT DETAILS
anja.dziersk@riseandshine-berlin.de
WEBSITE www.riseandshine-berlin.
de

RSI RADIOTELEVISIONE SVIZZERA
NAME Michael Beltrami
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
michael.beltrami@rsi.ch
WEBSITE www.rsi.ch

RSI RADIOTELEVISIONE
SVIZZERA
NAME Valerio Selle
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
Valerio.Selle@rsi.ch
WEBSITE www.rsi.ch

SATTVA FILMS PRODUCTION
AND SCHOOL SRL
NAME Michele Fasano
ROLE Producer & Director
CONTACT DETAILS
info@sattvafilms.it
WEBSITE www.sattvafilms.it

SKY ARTE
NAME Guido Casali
ROLE Programming & Commissioning
Manager
CONTACT DETAILS
guido.casali@skytv.it
WEBSITE www.sky.it

SKY ITALIA
NAME Luca Pelusi
ROLE Senior Buyer / Programming
CONTACT DETAILS
luca.pelusi@skytv.it
WEBSITE www.sky.it

SKY ITALIA
NAME Michele Sancisi
ROLE Author / Journalist / Editor
CONTACT DETAILS
michele.sancisi@skytv.it
WEBSITE www.sky.it

SOLARIA FILM
NAME Emanuele Nespeca
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
emanuele.nespeca@solariafilm.it
WEBSITE www.solariafilm.it
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START
NAME Riccardo Annoni
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
riccardo@start.mi.it
WEBSITE www.start.mi.it

SYNDICADO
NAME Aleksandar Govedarica
ROLE International Sales and CEO
CONTACT DETAILS
aleksandar@syndicado.com
WEBSITE www.syndacado.com

TVCO SRL
Decision maker
NAME Vincenzo Mosca
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
vincenzo@tvco.eu
WEBSITE www.tvco.eu
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START
NAME Francesca Riccardi
ROLE Producer Assistant
CONTACT DETAILS
produzione@start.mi.it
WEBSITE www.start.mi.it

TOSCANA FILM COMMISSION –
ITALIAN FILM COMMISSION
NAME Stefania Ippoliti
ROLE Toscana Film Commission Responsible / Italian Film Commission President
CONTACT DETAILS
s.ippoliti@fondazionesistematoscana.it
WEBSITE www.toscanafilmcommission.it

UNA FILM SRL
NAME Enrica Viola
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
viola@unafilm.it
WEBSITE www.unafilm.it

SWEET CHILI ENTERTAINMENT
NAME Nicola Allieta
ROLE Distributor
CONTACT DETAILS
nicola@sweetchilient.com
WEBSITE www.sweetchilient.com

TV2000
Decision maker
NAME Anna De Simone
ROLE Acquisition Manager
CONTACT DETAILS
a.desimone@tv2000.it
WEBSITE www.tv2000.it

UNA FILM SRL
NAME Sandro Bozzolo
ROLE Director
CONTACT DETAILS
sandro.bozzolo@gmail.com
WEBSITE www.unafilm.it

NAME TERESA ANTONIONI
ROLE Producer
CONTACT DETAILS

NAME ALBERTO D’AGNANO
ROLE Producer
CONTACT DETAILS
alberto.dagnano@gmail.com

NAME ANDREA FORTIS
ROLE Producer & Director
CONTACT DETAILS
andreafortis@gmail.com

NAME LYDA PATITUCCI
ROLE Producer
CONTACT DETAILS

NAME CHIARA RONCHINI
ROLE Director
CONTACT DETAILS
chiara.ronchini76@gmail.com

NAME CLIO SOZZANI
ROLE Director
CONTACT DETAILS
cliosozzani@yahoo.it
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PANEL
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019 H. 15:00
SALA CAVALLERIZZA| TEATRO LITTA

“L’AUTODISTRIBUZIONE: UN’OPPORTUNITÀ,
UNA NECESSITÀ O UN LIMITE?”
Partecipano: Nadia Trevisan di Nefertiti Film, Emanuele Nespeca CEO di
Solaria Film, Simone Bachini CEO di Apapaja, Claudio Puglisi CEO di Lo
Scrittoio. Modera: Cinzia Masòtina, Consulente e Coordinatrice Visioni
Incontra

VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019 H. 14:30
SALA CAVALLERIZZA| TEATRO LITTA

“INTERNAZIONALIZZAZIONE: UNA STRADA A
DOPPIO SENSO PER LO SVILUPPO
DELL’AUDIOVISIVO ITALIANO”
Partecipano, tra gli altri, Stefania Ippoliti, Presidente IFC – Italian FilmCommission, Enrico Bufalini, Direttore di Istituto Luce-Cinecittà.
Modera: Cinzia Masòtina, Consulente e Coordinatrice Visioni Incontra

*il programma potrà subire integrazioni e/o modifiche
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PANEL
THURSDAY 12th SEPTEMBER 2019 H. 15:00
SALA CAVALLERIZZA| TEATRO LITTA

“SELF-DISTRIBUTION: AN OPPORTUNITY, A
NECESSITY OR A LIMIT?”
Participants: Nadia Trevisan of Nefertiti Film, Emanuele Nespeca CEO Solaria Film, Simone Bachini CEO Apapaja, Claudio Puglisi CEO Lo Scrittoio.
Moderator: Cinzia Masòtina, Consultant and Coordinator of Visioni Incontra

FRIDAY 13th SEPTEMBER 2019 H. 14:30
SALA CAVALLERIZZA| TEATRO LITTA

“INTERNATIONALIZATION: A TWO-WAY STREET
FOR THE DEVELOPMENT OF ITALIAN
AUDIOVISUAL”
Participants include, among others, Stefania Ippoliti, President of IFC - Italian
Film Commission, Enrico Bufalini, Director of Istituto Luce-Cinecittà.
Moderator: Cinzia Masòtina, Consultant and Coordinator of Visioni Incontra

*the programme may be subject to additions/modification
23
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SCHEDE
PROGETTI
PROJECTS
BOOK
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CHIC
E FAVOLOSI
ANDREA FORTIS | ITALIA
DURATA PREVISTA 75’
SCENEGGIATURA ANDREA FORTIS
MONTAGGIO FRANCESCO LOFFREDO
FOTOGRAFIA MICHELE GERTHOUX
BUDGET PREVISIONALE € 90.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 30.000
RISORSE MANCANTI € 60.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / COPRODUZIONE /
DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE 25 GENNAIO 2017
FINE LAVORAZIONE PREVISTA DICEMBRE 2019

LOGLINE Un femminiello ricerca la propria identità culturale per dimostrare che l’università
di Napoli ha torto nel dichiarare scomparsa quest’antica figura, da sempre presente sul territorio partenopeo.

SINOSSI Nel 2009 gli accademici di un ateneo napoletano dichiarano scomparsa la figura del
femminiello, uomini dal sentire femminile nati in un corpo maschile, presenti nel territorio
partenopeo fin dall’epoca romana. Gino, femminiello nell’anima e nella memoria, decide di
creare un archivio per salvaguardare tutte quelle storie mai raccontate. Durante le sue ricerche incontra molti femminielli perfettamente integrati nella loro comunità, che continuano
a portare avanti antiche tradizioni come lo sposalizio dei femminielli, il rito della figliata e il
culto mariano.
La modernità sta cambiando tutto, ma in Gino nasce la speranza che finchè esisterà Napoli
anche i femminielli non potranno scomparire.
NOTE DI REGIA Il mood spesso rasenta il surreale per via delle situazioni, delle persone raccontate e dei toni vivaci che caratterizzano le immagini, senza mai però scadere nella macchietta. Grazie alla spontaneità dei personaggi e alle tecniche di ripresa, il surreale viene
accompagnato da una forte sensazione di verità. Una Napoli diversa da quella a cui siamo ultimamente abituati, colorata e viva. L’altra faccia della sua medaglia, quella non violenta che
integra le persone adattandole al suo contesto.

BIOGRAFIA Dal 2007 collabora come montatore video e operatore di ripresa con Mediaset,
Sky, Magnolia, lavorando su spot, documentari, trasmissioni televisive e web series. Nel 2011
studia alla London Film Academy, dove realizza il cortometraggio “Sound of Silence”. Il 2013
lo trascorre in India a girare il lungometraggio “Red Rain”, in qualità di co-regista e montatore.
Tornato in Italia, dopo aver frequentato il seminario di regia “Fare Cinema”, si focalizza sulla
realizzazione di spot e videoclip.
PRODUZIONE ANDREA FORTIS | PRODUTTORE ANDREA FORTIS |
CONTATTI ANDREAFORTIS@GMAIL.COM | +39 3478055543|
VIA GUSTAVO MODENA 24, MILANO
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CHIC
AND FABULOUS
ANDREA FORTIS | ITALY
EXPECTED RUNNING 75’
SCREENPLAY ANDREA FORTIS
EDITING FRANCESCO LOFFREDO
CINEMATOGRAPHY MICHELE GERTHOUX
ESTIMATED BUDGET € 90.000
FINANCING IN PLACE € 30.000
GAP FINANCING € 60.000
LOOKING FOR PRE-SALES / CO-PRODUCTION / DISTRIBUTION
SHOOTING 25th JANUARY 2017
END OF SHOOTING DECEMBER 2019

LOGLINE A femminiello seeks his own cultural identity to demonstrate that the University
of Naples is wrong in declaring this ancient figure, always present in the territory of Naples,
disappeared.
SYNOPSIS In 2009 the academics of a Neapolitan university declared the disappearance of
the figure of the femminiello, men with a feminine feeling born in a male body, present in the
Neapolitan territory since Roman times. Gino, a femminiello in soul and memory, decided to
create an archive to safeguard all those stories never told. During his research he met many
femminielli perfectly integrated in their community, who continue to carry on ancient traditions such as the marriage of the femminielli, the rite of the figliata and the Marian cult.
Modernity is changing everything, but in Gino the hope is born that as long as Naples exists
even the femminielli will not disappear.
REGIA NOTES The mood often borders on the surreal because of the situations, the people
interviewed and the bright tones that characterize the shooting, but it never falls into the
speck. Thanks to the spontaneity of the characters and the shooting techniques, the surreal
goes along a strong sense of reality. Naples is depicted in a different way as we are used to,
it is colorful and alive. Another side of the medal, that shows the non-violent part of the local
society willing to integrate everybody and to adapts them to its context.

BIOGRAPHY Since 2007 he has worked as a video editor and cameraman with Mediaset, Sky,
Magnolia, working on commercials, documentaries, television broadcasts and web series. In
2011 he studied at the London Film Academy, where he made the short film “Sound of Silence”.
In 2013 he spent in India to shoot the feature film “Red Rain”, as a co-director and editor. Returning to Italy, after attending the directing seminar “Fare Cinema”, he focused on the creation
of commercials and video clips.

PRODUCTION ANDREA FORTIS | PRODUCER ANDREA FORTIS | CONTACTS ANDREAFORTIS@GMAIL.COM | +39 3478055543 | VIA GUSTAVO MODENA 24, MILANO
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HO
DUE PAPÀ
MARCO SIMON PUCCIONI | ITALIA
DURATA PREVISTA 85’
SCENEGGIATURA MARCO SIMON PUCCIONI
MONTAGGIO SILVANA COSTA
FOTOGRAFIA PAOLO FERRARI
BUDGET PREVISIONALE € 124.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 68.000
RISORSE MANCANTI € 56.000
OBIETTIVO CO-PRODUZIONE INTERNAZIONALE /
PREACQUISTO CINEMA E/O TV
INIZIO RIPRESE 31 GENNAIO 2019
FINE LAVORAZIONE PREVISTA 30 NOVEMBRE 2019

LOGLINE La vita di due bambini di 9 anni che hanno due papà per genitori, le loro relazioni
con i compagni, con la loro famiglia allargata americana, con i pregiudizi.

SINOSSI La vita di David e Denis, la scuola, lo sport, le lezioni di musica, i giochi tra loro e con
gli amici. Il rapporto con in genitori e come e se affrontano il tema della diversità della loro
famiglia, i due padri, l’assenza della madre, l’omosessualità, i rapporti di genere. Il rumore di
fondo del dibattito pubblico, il family day, la legge Cirinnà. I viaggi negli USA a visitare “dede”
Cynthia e “gene” Amanda, il rapporto con loro visto da entrambi i punti di vista, la relazione
con i figli di Cynthia e quelli di Amanda. Il rapporto con la propria origine, con il modo in cui
sono stati concepiti. L’unione civile dei genitori che finalmente hanno un riconoscimento legale, anche se incompleto, alle famiglie arcobaleno.

NOTE DI REGIA Un documentario ad altezza bambino per lasciare ai figli la parola, su quello
che sentono e vivono riguardo alle particolari caratteristiche della loro famiglia. I genitori sono
presenti, esponendo sentimenti e preoccupazioni sui fatti o le persone che incidono positivamente o negativamente sulla loro crescita. Come per il documentario precedente (Prima di
Tutto), crediamo e speriamo che raccontando la realtà e la verità di una famiglia omogenitoriale, inserita nel tessuto sociale, nella scuola, insieme ad altre famiglie, si possa combattere dei
pregiudizi che sono ancora molto forti.
BIOGRAFIA L’impegno di Marco Simon Puccioni nei diritti civili si è espresso nei documentari
(Il colore delle Parole, Prima di tutto) e nei film portando innovazioni stilistiche al genere noir/
thriller psicologico (Sell your Body, Now! Quello che cerchi) e nei ritratti di personaggi complessi ispirati a fatti reali come in Riparo o in Come il vento. Il lavoro di Marco Simon Puccioni
è stato riconosciuto nei festival (Berlino, Venezia, Roma, New York ND/NF e altri) e dai David
di Donatello, Nastri D’argento, Globi D’oro e distribuito in diversi territori esteri.

PRODUZIONE INTHEFILM – RAI CINEMA | PRODUTTORE GIAMPIETRO PREZIOSA |
CONTATTI INFO@INTHELFILM.IT | 06/5756000 | VIA OSTIENSE 81/A, ROMA
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I’VE
TWO FATHERS
MARCO SIMON PUCCIONI | ITALY
EXPECTED RUNNING 85’
SCREENPLAY MARCO SIMON PUCCIONI
EDITING SILVANA COSTA
CINEMATOGRAPHY PAOLO FERRARI
ESTIMATED BUDGET € 124.000
FINANCING IN PLACE € 68.000
GAP FINANCING € 56.000
LOOKING FOR INTERNATIONAL CO-PRODUCTION / PRE-SALES OF CINEMA AND/
OR TV
SHOOTING 31th JANUARY 2019
END OF SHOOTING 30th NOVEMBER 2019

LOGLINE The life of two 9-year-old children who have two dads for parents, their relationships with their companions, with their extended American family, with prejudices.

SYNOPSIS The life of David and Denis, school, sport, music lessons, games with each other
and with friends. The relationship with parents and how and if they deal with the issue of the
diversity of their family, the two fathers, the absence of the mother, homosexuality, gender
relations. The background noise of the public debate, the family day, the Cirinna law. The trips
to the USA to visit “dede” Cynthia and “gene” Amanda, the relationship with them seen from
both points of view, the relationship with the children of Cynthia and those of Amanda. The
relationship with one’s own origin, with the way in which they were conceived. The civil union
of parents who finally have a legal recognition, albeit incomplete, to rainbow families.

DIRECTOR’S NOTE A documentary made to meaure for children, that gives them the possibility to tell how they feel and live their ‘special’ family. Their Parents also, express their feelings
and concerns about the facts and the people that have a positive or negative impact on their
children’s growth. As in the previous documentary (Prima di tutto/ First of all), we believe and
hope that by telling the reality and the truth of the life of a homogenitorial family, in the society
, at school, in relationship with other families, we can fight prejudices, still very strong.
BIOGRAPHY Marco Simon Puccioni’s commitment to civil rights has been an issue treated in
most of his documentaries (Il colore delle Parole, Prima di tutto) and films, bringing stylistic
innovations to the noir/thriller psychological genre (Sell your Body, Now! Quello che cerchi)
and in portraits of complex characters inspired by real facts such as in Riparo or Come il vento.
The work of Marco Simon Puccioni has been selected and appreciated in important festivals
such as Berlin, Venice, Rome, New York ND/NF, and in Prizes like the David di Donatello, Nastri
D’argento, Globi D’oro, triggering a wide international distribution

PRODUCTION INTHEFILM – RAI CINEMA | PRODUCER GIAMPIETRO PREZIOSA |
CONTACTS INFO@INTHELFILM.IT | 06/5756000 | VIA OSTIENSE 81/A, ROMA
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INNESTI
– UN FILM SU ETTORE
SANDRO BOZZOLO | ITALIA
DURATA PREVISTA 60’
SCENEGGIATURA SANDRO BOZZOLO
MONTAGGIO PAOLO FAVARO, MARCO LO BAIDO
FOTOGRAFIA FULVIO MONTANO
BUDGET PREVISIONALE € 125.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 45.000
RISORSE MANCANTI € 80.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO
INIZIO RIPRESE LUGLIO 2019
FINE LAVORAZIONE PREVISTA GIUGNO 2020

LOGLINE La relazione tra l’uomo e i suoi alberi addomesticati, tra un padre e il figlio.
Al centro del processo, l’innesto. Un atto d’amore verso la gente che verrà.

SINOSSI Da più di quarant’anni Ettore Bozzolo, casellante dell’autostrada, ritira biglietti e denaro, restituisce monete, interagisce con anonimi automobilisti. Attraverso il suo finestrino ha
visto l’Italia trasformarsi e il traffico di fronte a lui spostarsi verso gli sportelli automatici. La
divisa del casellante costituisce però una maschera per Ettore. Il suo vero habitat è il bosco: un
bosco pulito, ordinato, disegnato dalle sue stesse mani nel corso del tempo e custodito come
un luogo di culto, uno spazio sacro all’interno del quale è possibile trovare e ritrovarsi. Si tratta
del castagneto, luogo di produzione e di silenzio, di interscambio con il creato e di dialogo con
le generazioni future.
NOTE DI REGIA L’azione di Ettore, la sua ostinata necessità di tramandare un ricco sapere,
traccia l’orizzonte visivo e narrativo del film. La camera lo segue nell’arco di vent’anni, cercando nei dettagli e nei momenti apparentemente insignificanti la chiave per costruire il ritratto di
un uomo sensibile e saggio. Nel rapporto tra il videomaker e suo padre, negli spazi di intimità
rubati a un discorso più che mai attuale, si realizza il grande racconto dell’innesto, metafora di
nuovi frutti generati dall’antico legno.
BIOGRAFIA Sandro Bozzolo ha studiato Comunicazione e Documentario Urbano in Italia, Lituania e Colombia. È dottore di ricerca in Migrazioni e Processi Interculturali presso l’Università di Genova (2016), autore di libri, curatore e giornalista, Vincitore dell’European Journalism
Grant nel 2014. Ha realizzato numerosi cortometraggi e documentari, tra i quali il pluripremiato Ilmurrán - Maasai in the Alps (2015) e Nijole (2018), presentato in selezione ufficiale al
61° Dok Leipzig.

PRODUZIONE UNA FILM SRL | PRODUTTORE ENRICA VIOLA | CONTATTI VIOLA@UNAFILM.
IT | +39 338 3599143 | VIA SAN FRANCECO DA PAOLA 10 BIS, TORINO
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INNESTI –
A
FILM ABOUT ETTORE
SANDRO BOZZOLO| ITALY
EXPECTED RUNNING 60’
SCREENPLAY SANDRO BOZZOLO
EDITING PAOLO FAVARO, MARCO LO BAIDO
CINEMATOGRAPHY FULVIO MONTANO
ESTIMATED BUDGET € 125.000
FINANCING IN PLACE € 45.000
GAP FINANCING € 80.000
LOOKING FOR PRE-SALES
SHOOTING JULY 2019
END OF SHOOTING JUNE 2020
LOGLINE The relationship between man and his domesticated trees, between a father and his
son. At the center of the process, the graft. An act of love towards the people who will come.

SYNOPSIS For over forty years Ettore Bozzolo, toll collector of the motorway, collects tickets
and money, returns coins, interacts with anonymous motorists. Through his window he saw
Italy transform and the traffic in front of him move towards the ATMs. However, the uniform
of the casellante constitutes a mask for Ettore. Its true habitat is the forest: a clean, tidy forest,
designed by his own hands over time and kept as a place of worship, a sacred space within
which it is possible to find and find oneself. It is the chestnut grove, a place of production and
silence, of interchange with creation and of dialogue with future generations.
DIRECTOR’S NOTE Ettore’s action, his stubborn need to pass on a rich knowledge, traces the
visual and narrative horizon of the film. The room follows him over a period of twenty years,
looking in detail and in seemingly insignificant moments for the key to building the portrait
of a sensitive and wise man. In the relationship between the videomaker and his father, in the
spaces of intimacy stolen from a discourse that is more current than ever, the great story of the
grafting is realized, a metaphor for new fruits generated by the ancient wood.

BIOGRAPHY Sandro Bozzolo studied Communication and Urban Documentary in Italy, Lithuania and Colombia. He is a PhD in Migration and Intercultural Processes at the University
of Genoa (2016), author of books, curator and journalist, winner of the European Journalism
Grant in 2014.
He has made numerous short films and documentaries, including the award-winning Ilmurrán - Maasai in the Alps (2015) and Nijole (2018), presented in an official selection at the 61st
Dok Leipzig.

PRODUCTION UNA FILM SRL | PRODUCER ENRICA VIOLA | CONTACTS VIOLA@UNAFILM.
IT | +39 338 3599143 | VIA SAN FRANCECO DA PAOLA 10 BIS, TORINO
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LA
DICIOTTESIMA VITTIMA
CLAUDIA CIPRIANI | ITALIA
DURATA PREVISTA 70’
SCENEGGIATURA NICCOLÒ VOLPATI
MONTAGGIO LUCIANA ANDREANI
FOTOGRAFIA CLAUDIA CIPRIANI
BUDGET PREVISIONALE € 125.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 35.000
RISORSE MANCANTI € 90.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE LUGLIO 2019
FINE LAVORAZIONE PREVISTA DICEMBRE 2019

LOGLINE “Chi è stato?” chiese la bambina. “Dei poliziotti” rispose la madre. “Allora i poliziotti
sono cattivi?” “Non tutti. Solo quelli che hanno fatto del male a papà”.

SINOSSI “Io e mia sorella abbiamo corso sulle scale giocando a chi arrivava prima. La porta
di casa era spalancata. Ci siamo fermate sulla soglia perché dentro c’erano degli uomini. Erano
poliziotti e stavano frugando dappertutto, buttando tutto a terra: libri, volantini, documenti. A
un certo punto hanno aperto un armadio dove i nostri genitori avevano nascosto i regali per
noi. Finirono sul pavimento insieme alle altre cose. Quella sera, il 12 dicembre, scoprimmo che
Babbo Natale non esisteva. Sparito. Come pezzi della nostra vita che non avremmo più rivisto.
Come nostro padre”. Molti già conoscono la storia di Giuseppe Pinelli, noi la vogliamo raccontare da un punto di vista nuovo: saranno gli occhi e i ricordi delle figlie che, un passo alla volta,
ci faranno conoscere Pinelli e l’Italia del ’69.
NOTE DI REGIA Oltre alle fotografie e al materiale d’archivio, verrà utilizzata una grafica d’animazione originale, realizzata appositamente per questo lavoro. L’illustrazione accompagnerà
il racconto delle figlie di Pinelli, che parte dal 12 dicembre del 1969 e si conclude il 9 maggio
del 2009 quando la famiglia è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente Giorgio Napolitano che,
in quell’occasione, definì Pinelli “la diciottesima vittima della strage di Piazza Fontana”.
BIOGRAFIA Claudia Cipriani è laureata in Filosofia e diplomata alla Civica Scuola di Cinema
di Milano.
È giornalista professionista e ha lavorato per diversi quotidiani e riviste prima di dedicarsi alla
regia. Ha girato videoclip, spot sociali, reportage e i suoi documentari, tra cui “La guerra delle
onde”, “Lasciando la Baia del Re” e “L’ora d’acqua”, sono stati trasmessi da reti televisive, hanno
ricevuto riconoscimenti importanti e hanno avuto una programmazione cinematografica.

PRODUZIONE GHIRO FILM | PRODUTTORI NICCOLÒ VOLPATI, CLAUDIA CIPRIANI |
CONTATTI NICOVOLPATI@FASTWEBNET.IT | 3398726640 | WWW.GHIROFILM.IT |
VIA PALMIERI 8, 20141 MILANO
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THE
EIGHTEENTH VICTIM
CLAUDIA CIPRIANI | ITALY
EXPECTED RUNNING 70’
SCREENPLAY NICCOLÒ VOLPATI
EDITING LUCIANA ANDREANI
CINEMATOGRAPHY CLAUDIA CIPRIANI
ESTIMATED BUDGET € 125.000
FINANCING IN PLACE € 35.000
GAP FINANCING € 90.000
LOOKING FOR PRE-SALES / DISTRIBUTION
SHOOTING JULY 2019
END OF SHOOTING DECEMBER 2019

LOGLINE “Who did it?” asked the girl. The mother replied “Of the policemen”. “So the cops are
bad?” “Not all of them. Only those who have hurt Dad”.

SYNOPSIS “My sister and I ran down the stairs playing whoever came first. The door to the
house was wide open. We stopped on the threshold because there were men inside. They were
cops and they were poking around everywhere, throwing everything on the ground: books,
flyers, documents. At a certain point they opened a closet where our parents had hidden the
gifts for us. They ended up on the floor with the other things. That evening, on December 12,
we discovered that Santa Claus didn’t exist. Disappeared. Like pieces of our lives that we would
never see again. Like our father. Many already know the story of Giuseppe Pinelli, we want to
tell it from a new point of view: it will be the eyes and memories of his daughters who, step by
step, will introduce us to Pinelli and the Italy of ‘69.
DIRECTOR’S NOTES In addition to the photographs and archival material, we will use original animation graphics, created specifically for this work. The illustration will accompany the
story of Pinelli’s daughters, which starts on 12 December 1969 and ends on 9 May 2009 when
the family was received at the Quirinale by President Giorgio Napolitano who, on that occasion, called Pinelli “the eighteenth victim of the Piazza Fontana massacre”.

BIOGRAPHY Claudia Cipriani has a degree in Philosophy and a diploma from the Civic School
of Cinema in Milan.
She is a professional journalist and has worked for several newspapers and magazines before
dedicating herself to directing. She has directed video clips, social spots, reportages and documentaries, including “La guerra delle onde”, “Lasciando la Baia del Re” and “L’ora d’acqua”
most of them have been broadcasted by television networks, have received important awards
and have been distributed in the theatres

PRODUCTION GHIRO FILM | PRODUCERS NICCOLÒ VOLPATI, CLAUDIA CIPRIANI |
CONTACTS NICOVOLPATI@FASTWEBNET.IT | 3398726640 | WWW.GHIROFILM.IT |
VIA PALMIERI 8, 20141 MILANO
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LA
NOSTRA STRADA
PIERFRANCESCO LI DONNI | ITALIA
DURATA PREVISTA 70’
SCENEGGIATURA PIERFRANCESCO LI DONNI
MONTAGGIO MATTEO GHERARDINI
FOTOGRAFIA PIERFRANCESCO LI DONNI, RUBEN MONTEROSSO
BUDGET PREVISIONALE € 125.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 88.000
RISORSE MANCANTI € 37.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / CO-PRODUZIONE
INIZIO RIPRESE SETTEMBRE 2018
FINE LAVORAZIONE PREVISTA APRILE 2020

LOGLINE L’età di mezzo di tre ragazzi del cuore popolare Palermo: quando tutto è ancora
possibile anche se la strada sembra segnata.
SINOSSI Daniel, Simone e Desirée vivono in una terra di mezzo dominata dal cambiamento
e dall’incertezza, divisi tra il non essere più e il non essere ancora. Frequentano l’ultimo anno
alla scuola media Bonfiglio, in via Colonna Rotta, nel cuore di Palermo.
Colonna Rotta è un quartiere a sé. Tutti conoscono tutti e i bambini della III B abitano a un tiro
di schioppo l’uno dall’altro, in appartamenti angusti e malandati. Il quartiere è una gabbia, ma
a tredici anni la vita è un’avventura da attraversare. Tra la scuola e il lavoro, i primi amori e la
famiglia, i protagonisti si affacciano all’adolescenza andando in cerca della loro strada.

NOTE DI REGIA Dal marzo 2017, per un lungo periodo, sono andato in classe tre volte alla
settimana, seduto all’ultimo banco a prendere appunti sui comportamenti dei ragazzi, sulle
lezioni. Non sapevo dove la mia ricerca mi avrebbe portato. In seguito l’ho allargata all’esterno,
mappando il loro modo di stare al mondo nel quartiere: i luoghi, gli interessi, le famiglie, l’interazione con i compagni. Solo fuori dalla classe potevo completare il senso del film, restituire
l’originaria spinta politica e civile.
BIOGRAFIA Li Donni esordisce alla regia nel 2012 con il documentario Il Secondo Tempo con
cui racconta gli anni delle stragi di mafia a Palermo. Con Loro di Napoli (2015) è vincitore al
Festival dei Popoli, del premio Télérama al FIPA di Biarritz, del DocsMX di Città del Messico,
oltre ad essere selezionato a più di 35 festival e programmato in più di 200 città in Europa.
Con il corto Massimino vince il Premio Zavattini 2017. È tutor didattico di regia del corso di
documentario al CSC-Sede Sicilia.

PRODUZIONE LADOC SRL| PRODUTTORE LORENZO CIOFFI| CONTATTI LORENZO@LADOC.
IT INFO@LADOC.IT | WWW.LADOC.IT | VIA BISIGNANO, 68 – 80121, NAPOLI
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OUR
ROAD
PIERFRANCESCO LI DONNI | ITALY
EXPECTED RUNNING 70’
SCREENPLAY PIERFRANCESCO LI DONNI
EDITING MATTEO GHERARDINI
CINEMATOGRAPHY PIERFRANCESCO LI DONNI, RUBEN
MONTEROSSO
ESTIMATED BUDGET € 125.000
FINANCING IN PLACE € 88.000
GAP FINANCING € 37.000
LOOKING FOR PRE-SALES / CO-PRODUCTION
SHOOTING SEPTEMBER 2018
END OF SHOOTING APRIL 2020

LOGLINE The middle age of three boys from the popular heart of Palermo: when everything is
still possible even if the road seems to be marked.
SYNOPSIS Daniel, Simone and Desirée live in a middle ground dominated by change and uncertainty, divided between not being anymore and not being yet. They attend their final year at
Bonfiglio middle school, in via Colonna Rotta, in the heart of Palermo.
Colonna Rotta is a neighborhood in itself. Everyone knows everyone and the children of the III
B live a stone’s throw away from each other, in cramped and run-down apartments. The neighborhood is a cage, but at thirteen life is an adventure to cross. Between school and work, the
first loves and the family, the protagonists face adolescence looking for their way.

DIRECTOR’S NOTE From March 2017, for a long time, I went to class three times a week,
sitting at the last desk taking notes on the boys’ behavior, on the lessons. I didn’t know where
my research would lead me. Later I expanded it outside, mapping their way of being in the
world in the neighborhood: places, interests, families, interaction with classmates. Only outside the classroom could I complete the meaning of the film, restore the original political and
civil thrust.

BIOGRAPHY Li Donni made his directorial debut in 2012 with the documentary Il Secondo
Tempo with which he recounts the years of the Mafia massacres in Palermo. Con Loro di Napoli
(2015) is winner of the Festival dei Popoli, of the Télérama award at the FIPA of Biarritz, of the
DocsMX of Mexico City, as well as being selected for more than 35 festivals and programmed in
more than 200 cities in Europe. With the short Massimino he won the 2017 Zavattini Award.
He is an educational tutor on the documentary course at the CSC-Sede Sicilia.

PRODUCTION LADOC SRL| PRODUCER LORENZO CIOFFI| CONTACTS LORENZO@LADOC.
IT INFO@LADOC.IT | WWW.LADOC.IT | VIA BISIGNANO, 68 – 80121, NAPOLI
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MAN
KIND MAN
IACOPO PATIERNO | ITALIA
DURATA PREVISTA 80’
SCENEGGIATURA IACOPO PATIERNO
MONTAGGIO IACOPO PATIERNO
FOTOGRAFIA IACOPO PATIERNO
BUDGET PREVISIONALE € 160.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 50.000
RISORSE MANCANTI € 110.000
OBIETTIVO CO-PRODUZIONE / PRE-ACQUISTO / DISTRIBUZIONE / ACQUISIZIONE
INIZIO RIPRESE 7 GENNAIO 2018
FINE LAVORAZIONE PREVISTA 31 DICEMBRE 2020

LOGLINE La storia del salvataggio di due tartarughe Caretta Caretta presso il Centro Anton
Dohrn si intreccia, tra sogno e realtà, con il racconto di persone straordinarie che, ciascuna a
modo suo, reagiscono al degrado dei mari e delle coste.

SINOSSI Man Kind Man è la testimonianza di chi lotta contro un fluire degli eventi che sembra
inarrestabile. A gennaio 2018 due tartarughe Caretta Caretta, ritrovate spiaggiate nel litorale
laziale, sono trasportate d’urgenza nell’ospedale delle tartarughe marine Anton Dohrn di Portici. Sono due delle oltre 150.000 tartarughe marine che ogni anno sono intrappolate nelle reti
da pesca nel mar Mediterraneo, circa 40.000 muoiono.
NOTE DI REGIA Le tartarughe Caretta Caretta sono immutate da 75 milioni di anni ed è solo
dagli anni ’70 ad oggi che rischiano l’estinzione. I problemi principali che oggi il Centro Anton
Dohrn prova a risolvere sono causati dalla stessa specie animale che cerca di curarle: l’uomo.
Avevo bisogno di un luogo geografico che potesse racchiudere due aspetti principali dell’essere umano, in lotta costante tra la tendenza alla distruzione e il bisogno di conservazione. Così,
dopo vent’anni, sono tornato a casa, nel golfo di Napoli, che mostra questa contraddizione.

BIOGRAFIA Iacopo Patierno è nato a Vico Equense nel 1982, si laurea al DAMS di Bologna nel
2005. Tra le esperienze più significative: aiuto regia in Videocracy (Svezia, 2009); regia del documentario We Call It Skweee (Svezia, 2009); regia de Il Teatro fa Bene (Italia, 2016) premiato come migliore web serie ai Festival di Miami, Hollywood e Roma; regia del documentario
Wiwanana (Italia, 2017), menzione speciale al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America
Latina; riprese per Dario Fo e Franca Rame: la nostra storia (Rai5, Italia 2017); regia della web
serie Italia Sicilia Gela (Italia, 2019).

PRODUZIONE Jacopo Fo srl | PRODUTTORI JACOPO FO, IACOPO PATIERNO, BRUNO PATIERNO, ILENIA AMORUSO | CONTATTI JACOPOFOFILM@GMAIL.COM; AMORUSO.
ILENIA@GMAIL.COM | HTTP://WWW.GRUPPOATLANTIDE.IT/JACOPO-FO-S-R-L/ |
LOC. S. CRISTINA, 53 – 06024 GUBBIO, PERUGIA
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MAN
KIND MAN
IACOPO PATIERNO | ITALY
EXPECTED RUNNING 80’
SCREENPLAY IACOPO PATIERNO
EDITING IACOPO PATIERNO
CINEMATOGRAPHY IACOPO PATIERNO
ESTIMATED BUDGET € 160.000
FINANCING IN PLACE € 50.000
GAP FINANCING € 110.000
LOOKING FOR CO-PRODUCTION / PRE-SALES / DISTRIBUTION / ACQUISITION
SHOOTING 7th JANUARY2018
END OF SHOOTING 31th DECEMBER 2020

LOGLINE The story of the rescue of two Caretta Caretta turtles at the Anton Dohrn Centre is
intertwined, between dream and reality, with the story of extraordinary people who, each in
their own way, react to the degradation of the seas and coasts.

SYNOPSIS Man Kind Man is the testimony of those who fight against a flow of events that
seems unstoppable. In January 2018, two Caretta Caretta turtles, found stranded on the Lazio
coast, were urgently transported to the Anton Dohrn sea turtle hospital in Portici. They are
two of the more than 150,000 sea turtles that every year are trapped in fishing nets in the
Mediterranean Sea, about 40,000 die.
DIRECTOER’S NOTES Caretta Caretta turtles’ species has remained unchanged for 75 million
years and it is only since the 1970s that they have been at risk of extinction. The main problems that the Anton Dohrn Centre tries to solve today are caused by the same animal species
that tries to cure them: man. I needed a geographical location that could better represent the
constant struggle of Mankind between destruction and preservation. So, after twenty years, I
returned home, to the Gulf of Naples, which shows this contradiction.

BIOGRAPHY Iacopo Patierno was born in Vico Equense in 1982, graduated from DAMS in
Bologna in 2005. Among his most significant experiences: assistant director in Videocracy
(Sweden, 2009); director of the documentary We Call It Skweee (Sweden, 2009); director of
Il Teatro fa Bene (Italy, 2016) awarded as best web series at the Miami, Hollywood and Rome
Festivals; director of the documentary Wiwanana (Italy, 2017), special mention at the Festival
of African, Asian and Latin American Cinema; filming for Dario Fo and Franca Rame: la nostra
storia (Rai5, Italy 2017); director of the web series Italia Sicilia Gela (Italy, 2019).

PRODUCTION Jacopo Fo srl | PRODUCERS JACOPO FO, IACOPO PATIERNO, BRUNO PATIERNO, ILENIA AMORUSO | CONTACTS JACOPOFOFILM@GMAIL.COM; AMORUSO.
ILENIA@GMAIL.COM | HTTP://WWW.GRUPPOATLANTIDE.IT/JACOPO-FO-S-R-L/ |
LOC. S. CRISTINA, 53 – 06024 GUBBIO, PERUGIA
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METAMORPHOSIS
MICHELE FASANO | ITALIA
DURATA PREVISTA 92’
SCENEGGIATURA MICHELE FASANO
MONTAGGIO/STORY-BOARD MICHELE FASANO
FOTOGRAFIA MICHELE FASANO
DIREZIONE ARTISTICA ANIMAZIONI ELENA BRIGHITTINI
BUDGET PREVISIONALE € 955.760
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 450.000
RISORSE MANCANTI € 400.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO
INIZIO RIPRESE AGOSTO 2019
FINE LAVORAZIONE PREVISTA OTTOBRE 2020

LOGLINE Uno stormo di uccelli è in viaggio verso la Montagna di Kafh, dimora del misterioso
Re Simourgh. Solo ai 4 uccelli che faranno l’esperienza dei 4 personaggi umani reali è svelato
il segreto che cercavano.
SINOSSI Monika (Albania), Abdurrahman (Turchia), Jihad (Siria) e Susan (Israele) sono 4 personaggi molto diversi l’uno dall’altra per età, genere, cultura e religione, territorio di origine
e mitologie, paesaggi geografici e background storico e psicologico. Per i casi della vita però,
sulla base della propria specifica ortodossia, tutti fanno la stessa cosa: vivono contemporaneamente in due o più religioni. Non solo «accanto», in un atteggiamento di tolleranza, ma «abitandone più d’una allo stesso tempo». Il cinema d’animazione, per via di metafora, consente di
dare visibilità sia alla loro comunanza spirituale, sia all’antichità della tradizione sapienziale
in cui tale comunanza si inscrive: la religione dell’Amore.
NOTE DI REGIA Parlare di «Religione dell’Amore» oggi potrebbe suonare «paradossale», letteralmente «a lato della comune opinione», un tratto destinato a restare perciò non percepito
e non documentabile senza uno specifico lavoro di elaborazione drammaturgica. Il gioco tra
realtà e finzione, dunque, da una parte esalta la percezione dei significati come «non casuali»,
dall’altra consente di giocare con i dispositivi di credenza dello spettatore, convocato a prendere una posizione, a «vedere» al di là delle proprie abitudini di percezione.

BIOGRAFIA Michele Fasano è regista e produttore indipendente. Nel 2005 fonda la SATTVA
FILMS srl e frequenta il MAIAWORKSHOP, programma di formazione per giovani produttori
europei, sostenuto da MEDIA. Ha prodotto e diretto La Regola del Sonno; Re Tarlo (per non
morire); KAPPA; Non in un posto qualsiasi; Filo di Luce; Il viaggio di Seth a Otranto; «In me non
c’è che futuro...». Ha prodotto Giardini di Luce di Lucia e Davide Pepe e Mani rosse di Francesco
Filippi, film d’animazione in stop motion e animazioni 2D.

PRODUZIONE SATTVA FILMS PRODUCTION AND SCHOOL SRL| PRODUTTORE MICHELE
FASANO| CONTATTI INFO@SATTVAFILMS.IT |+39 380 5203065 | WWW.SATTVAFILMS.IT | VIALE ALFREDO ORIANI, 54 – 40137, BOLOGNA
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METAMORPHOSIS
MICHELE FASANO | ITALY
EXPECTED RUNNING 92’
SCREENPLAY MICHELE FASANO
EDITING/STORY-BOARD MICHELE FASANO
CINEMATOGRAPHY MICHELE FASANO
ART DIRECTION ANIMATIONS ELENA BRIGHITTINI
ESTIMATED BUDGET € 955.760
FINANCING IN PLACE € 450.000
GAP FINANCING € 400.000
LOOKING FOR PRE-SALES
SHOOTING AUGUST 2019
END OF SHOOTING OCTOBER 2020

LOGLINE A flock of birds is on its way to Kafh Mountain, home of the mysterious King Simourgh. Only the 4 birds that will experience the 4 real human characters are revealed the secret
they were looking for.

SYNOPSIS Monika (Albania), Abdurrahman (Turkey), Jihad (Syria) and Susan (Israel) are 4
characters very different from each other in age, gender, culture and religion, territory of origin and mythologies, geographical landscapes and historical background and psychological.
For the cases of life, however, based on their specific orthodoxy, everyone does the same thing:
they live simultaneously in two or more religions. Not only “next”, in an attitude of tolerance,
but “inhabiting more than one at the same time”. Animation cinema, by way of metaphor, allows us to give visibility both to their spiritual community and to the antiquity of the wisdom
tradition in which this commonality is inscribed: the religion of Love.
DIRECTOR’S NOTE Speaking of “Religion of Love” today may sound “paradoxical”, literally
“on the side of common opinion”, a trait destined to remain unperceived and not documented
without a specific work of dramaturgical elaboration. The game between reality and fiction,
therefore, on the one hand enhances the perception of meanings as “non-random”, on the other
it allows you to play with the spectator’s belief devices, summoned to take a position, to “see”
beyond of one’s habits of perception.
BIOGRAPHY Michele Fasano is an independent director and producer. In 2005 he founded
SATTVA FILMS srl and attended the MAIAWORKSHOP, a training program for young European
producers, supported by MEDIA. He produced and directed The Rule of Sleep; King Tarlo (not
to die); KAPPA; Not in any place; Thread of Light; Seth’s journey to Otranto; “In me there is
nothing but the future ...”. He has produced Gardens of Light by Lucia and Davide Pepe and
Mani rossa by Francesco Filippi, animation films in stop motion and 2D animations.

PRODUCTION SATTVA FILMS PRODUCTION AND SCHOOL SRL| PRODUCER MICHELE FASANO| CONTACTS INFO@SATTVAFILMS.IT |+39 380 5203065 | WWW.SATTVAFILMS.
IT | VIALE ALFREDO ORIANI, 54 – 40137, BOLOGNA
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MILK DROP. THE CAMEL
REVOLUTION
CLIO SOZZANI | ITALIA
DURATA PREVISTA 75’
SCENEGGIATURA CLIO SOZZANI
FOTOGRAFIA GIGI GIUSTINIANI, BILL MEGALOS,
DAPHNIE KALAFATI
ANIMAZIONI ELENA BRIGHITTINI
BUDGET PREVISIONALE € 175.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 70.000
RISORSE MANCANTI € 105.000
OBIETTIVO CO-PRODUZIONI / PRE-ACQUISTO / DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE OTTOBRE 2015
FINE LAVORAZIONE PREVISTA GIUGNO 2020

LOGLINE I Karrayyu sono pastori di cammelli dall’Etiopia che stanno lottando per sopravvivere. Roba è un Karrayyu illuminato che è sicuro che i cammelli e il loro latte possano salvare
la sua comunità.

SINOSSI Roba è un giovane Karrayyu, ossia un pastore nomade etiope. Producono principalmente latte di cammello che mantengono per il proprio consumo. Ciò rende difficile per loro
far parte dell’economia del paese e rischiano di perdere la loro identità sociale e culturale,
diventando agricoltori sedentari. Il latte di cammello ha incredibili proprietà nutritive che lo
rendono un latte molto più leggero ma più sano. Nel 2014 Roba ha istituito una cooperativa di
pastori che raccolgono il latte dei loro cammelli e lo distribuiscono nella Capitale. “Milk Drop”
segue questa singolare impresa del latte di cammello.
NOTE DI REGIA Mentre vivevo in Etiopia tra il 2007 e il 2010, ho incontrato Roba, un pastore
di Karrayyu che fin da bambino era diverso da tutti gli altri bambini: amava così tanto studiare
che fingeva di essere malato per evitare di allevare cammelli. Oggi Roba, dopo aver ottenuto un
Master in nutrizione sostenuto da Slow Food International, ha deciso di tornare al suo villaggio
per realizzare un secondo grande sogno: aiutare la sua comunità a sopravvivere alla modernità. “Milk Drop” è il risultato naturale della mia storia di autore/regista. La mia intenzione, non
è quella di mostrare un’Africa miserabile, ma un continente ricco di ricchezza e potenzialità.

BIOGRAFIA Clio Sozzani, è regista di documentari ed esperta di comunicazione sociale. Si
è laureata a Londra in Antropologia e diplomata alla Scuola Civica del Cinema di Milano. Ha
scritto e diretto documentari per diverse realtà no profit, per il Ministero degli Affari esteri e
le Nazioni Unite. Ha realizzato per la Fondazione per la biodiversità Slow Food un progetto di
web documentary sui suoi Presidi nel mondo. Nel 2019 ha scritto e sta seguendo la regia di tre
documentari per RAI 3 su storie al femminile di rinascita e emancipazione dopo il terremoto
del 2016 ad Accumoli.
PRODUZIONE CLIO SOZZANI | PRODUTTORI ALBERTO D’AGNANO – PRODUTTORE ITALIANO, MATTIMA FILMS - CO-PRODUZIONE NORVEGESE
HTTPS://WWW.MATTIMAFILMS.COM/ | CONTATTI +39 3290596953
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MILK DROP. THE CAMEL
REVOLUTION
CLIO SOZZANI | ITALY
EXPECTED RUNNING 75’
SCREENPLAY CLIO SOZZANI
CINEMATOGRAPHY GIGI GIUSTINIANI, BILL MEGALOS, DAPHNIE KALAFATI
ART DIRECTION ANIMATIONS ELENA BRIGHITTINI
ESTIMATED BUDGET € 175.000
FINANCING IN PLACE € 70.000
GAP FINANCING € 105.000
LOOKING FOR CO-PRODUCTION / PRE-SALES / DISTRIBUTION
SHOOTING OCTOBER 2015
END OF SHOOTING JUNE 2020

LOGLINE Karrayyu are camel herders from Ethiopia who are struggling to survive. Roba is an
enlightened Karrayyu who is sure that camels and their milk can save his community.

SYNOPSIS Roba is a young Karrayyu, that is an Ethiopian nomadic shepherd. They mainly
produce camel milk which they keep for their own consumption. This makes it difficult for
them to be part of the country’s economy and they risk losing their social and cultural identity,
becoming sedentary farmers. Camel milk has incredible nutritional properties that make it a
much lighter but healthier milk. In 2014 Roba established a cooperative of herders collecting
the milk of their camels and distributing to the Capital. “Milk Drop” follows this unique camel
milk enterprise.
DIRECTOR’S NOTE While I was living in Ethiopia between 2007 and 2010, I met Roba, a
Karrayyu shepherd who since childhood was different from all the other children: he loved
studying so much that he used to fake being sick to avoid herding camels. Today, Roba, after
obtaining a Master in nutrition supported by Slow Food International has decided to return to
his village to realize a second big dream: to help his community survive modernity. “Milk Drop”
is the natural result of my history as author/director. My intention is not to show a miserable
Africa, but a continent full of richness and potential.

BIOGRAPHY Clio Sozzani, is a documentary director and an expert in social communication.
She graduated in London in Anthropology and graduated from the Civic School of Cinema in
Milan. She has written and directed documentaries for various non-profit organizations, for
the Ministry of Foreign Affairs and the United Nations. For the Slow Food Foundation for Biodiversity, he created a web documentary project on his Presidia in the world. In 2019 he wrote
and is following the direction of three documentaries for RAI 3 on women’s stories of rebirth
and emancipation after the 2016 earthquake at Accumoli.
PRODUCTION CLIO SOZZANI | PRODUCERS ALBERTO D’AGNANO – ITALIAN PRODUCER,
MATTIMA FILMS - NORWEGIAN CO-PRODUCTION
HTTPS://WWW.MATTIMAFILMS.COM/ | CONTACTS +39 3290596953
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ROSSI
CROCIATI
PEPI ROMAGNOLI | ITALIA
DURATA PREVISTA 78’
SCENEGGIATURA PEPI ROMAGNOLI
MONTAGGIO MASSIMO GERMOGLIO
FOTOGRAFIA GIUSEPPE CAMPO, FRANCO OBERTO,
ALESSANDRO PECCHI, SAM IEMBO
BUDGET PREVISIONALE € 114.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 66.000
RISORSE MANCANTI € 48.000
OBIETTIVO CO-PRODUZIONE / PRE-ACQUISTO DIRITTI
TELEVISIVI / DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE 11 MARZO 2019
FINE LAVORAZIONE PREVISTA DICEMBRE 2019

LOGLINE La sorprendente scoperta di un Partito Comunista in Svizzera, che ha conquistato un
nuovo seggio nelle Elezioni del Canton Ticino 2019.

SINOSSI Massimiliano Arif Ay è un quarantenne molto riservato, che nasce a Bellinzona da
padre turco e madre svizzera. Da dieci anni ricopre il ruolo di segretario generale del Partito Comunista in Svizzera, con un seggio al Gran Consiglio. Siamo a ridosso delle elezioni nel
Canton Ticino ed è la sua passione politica che ci porta a scoprire come un sistema pressoché
perfetto nell’assorbire i grandi cambiamenti politici, finanziari, sociali in Europa, convive con
le esigenze ineliminabili di disagio economico, culturale e sociale presenti anche in Svizzera.
La narrazione stringe proprio sulla spinta idealistica di Max e dei suoi giovani collaboratori, e
Max diventa non solo un punto di riferimento, ma anche un’idea di futuro.
NOTE DI REGIA Se la domanda “Esiste un Partito Comunista in Svizzera?” è palesemente provocatoria, mi piacerebbe con il fluire della narrazione far riflettere su un eden verde e all’avanguardia, dove dietro monti e laghi si nasconde tutto ciò che l’Europa prima o poi deve affrontare. E se nell’Eden Dio tuonò: “Nessuno tocchi Caino”, forse uscendo dal piccolo Eden Svizzero
potrei dire “Non toccate questo Marx” perché se l’ideologia è scomparsa, qualche esigenza,
qualche domanda del filosofo, è ancora attuale.

BIOGRAFIA Pepi Romagnoli ha studiato al Piccolo Teatro di Milano dove si è diplomata regista, laureandosi parallelamente in Storia dell’Arte all’Università Statale di Milano. Ha esordito
con il mediometraggio “Tre finestre sul cortile”, partecipando a diversi festival italiani. Ha realizzato documentari e filmati industriali, la soap opera “Vivere” e “Cento Vetrine”. Ha scritto
sceneggiature per il cinema, sviluppando progetti in co-produzione. “Una gloriosa delegazione a Pyongyang” è un film documentario girato in Corea del Nord nel 2018.

PRODUZIONE MICHELANGELO FILM SRL | PRODUTTORE MICHELANGELO PASTORE |
CONTATTI info@michelangelofilm.it | +39 335 6646805 | VIA DELL’ANNUNCIATA, 7 MILANO
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SWISS
COMMUNIST PARTY
PEPI ROMAGNOLI | ITALY
EXPECTED RUNNING 78’
SCREENPLAY PEPI ROMAGNOLI
EDITING MASSIMO GERMOGLIO
CINEMATOGRAPHY GIUSEPPE CAMPO, FRANCO OBERTO, ALESSANDRO PECCHI, SAM
IEMBO
ESTIMATED BUDGET € 114.000
FINANCING IN PLACE € 66.000
GAP FINANCING € 48.000
LOOKING FOR CO-PRODUCTION / PRE-SALES TELEVISION RIGHTS / DISTRIBUTION
SHOOTING 11th MARCH 2019
END OF SHOOTING DECEMBER 2019

LOGLINE The surprising discovery of a Communist Party in Switzerland, which has won a new
seat in the Ticino Canton Elections 2019.

SYNOPSIS Massimiliano Arif Ay is a very reserved forty-year-old, who was born in Bellinzona
to a Turkish father and a Swiss mother. For the past ten years he has been the general secretary
of the Communist Party in Switzerland, with a seat on the Grand Council. We are close to the
elections in the Canton Ticino and it is his political passion that leads us to discover how an
almost perfect system in absorbing the great political, financial and social changes in Europe,
coexists with the uneliminable needs of economic, cultural and social hardship also present in
Switzerland. Narration draws precisely on the idealistic thrust of Max and his young collaborators, and Max becomes not only a point of reference, but also an idea of the future.

DIRECTOR’S NOTE If the question “Is there a Communist Party in Switzerland?” Is patently
provocative, with the flow of the narrative I would like to make people reflect on a green and
avant-garde Eden, where behind everything mountains and lakes hides all that Europe sooner
or later must face. And if in Eden God thundered: “Nobody touches Cain”, perhaps coming out
of the small Swiss Eden I could say “Don’t touch this Marx” because if the ideology has disappeared, some need, some question from the philosopher, is still relevant.
BIOGRAPHY Pepi Romagnoloi studied at the Piccolo Teatro in Milan where he graduated as
a director, graduating in parallel in History of Art at the State University of Milan. He made his
debut with the medium-length film “Tre finestre sul cortile”, participating in several Italian
festivals. He has made documentaries and industrial films, the soap opera “Vivere” and “Cento
Vetrine”. He wrote screenplays for the cinema, developing projects in co-production. “A glorious delegation in Pyongyang” is a documentary film shot in North Korea in 2018.

PRODUCTION SATTVA FILMS PRODUCTION AND SCHOOL SRL| PRODUCER MICHELE FASANO| CONTACTS INFO@SATTVAFILMS.IT |+39 380 5203065 | WWW.SATTVAFILMS.
IT | VIALE ALFREDO ORIANI, 54 – 40137, BOLOGNA
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STATE OF BEAT – AN ITALIAN
BEATBOX
STORY
ANDREA FILIPPO MOSSA | ITALIA
DURATA PREVISTA 25’
SCENEGGIATURA ANDREA FILIPPO MOSSA
MONTAGGIO ANDREA FILIPPO MOSSA
FOTOGRAFIA ENRICO MAFFETTONE
BUDGET PREVISIONALE € 30.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 9.000
RISORSE MANCANTI € 21.000
OBIETTIVO COPRODUTTORI / DISTRIBUZIONE / PRE-ACQUISTO / FONDI DI COMPLETAMENTO
INIZIO RIPRESE 1° GIUGNO 2019
FINE LAVORAZIONE PREVISTA 31 OTTOBRE 2019

LOGLINE Un campione di origini latine ci introduce nell’arte del Beatbox. Con tutte le difficoltà
di un immigrato in Italia, sogna di diventare campione nazionale ed essere punto di riferimento per le nuove generazioni.

SINOSSI L’underground italiano raccontato con gli occhi di Adel, beatboxer pluripremiato,
che tra palchi e strade, ci fa immergere nelle sfumature del Beatbox, non un’arte, ma una vera e
propria missione di vita. Nato in Italia ma cresciuto in Perù, diventa il secondo beatboxer latinoamericano, e in Italia, al fianco della Italian Beatbox Family, è pioniere di una vera e propria
scena musicale. “State of Beat: an Italian beatbox story” è un documentario che ha l’ambizione
di raccontare storie di ragazzi coinvolti nell’arte del beatbox: storie di rivalsa, di integrazione e
immersione, un racconto ancora nascosto ma in piena espansione.

NOTE DI REGIA L’idea che ha dato vita a questo documentario ha un valore culturale e soprattutto personale. Sono un giovane regista e da sempre ho seguito diverse scene musicali
dell’underground italiano. Da mesi seguo e osservo Adel e la scena del beatbox italiano e credo
che questo esempio di integrazione merita di essere raccontato. Il racconto del sommerso che
reagisce al comune si intreccia con una chiara visione artistica di un documentario di osservazione in chiave street photography.
BIOGRAFIA Andrea Filippo Mossa, classe ’91, sardo di origine è un Videomaker, Fotografo,
Rapper e produttore musicale indipendente. Dall’età di 16 anni si avvicina alla scena musicale
sarda, e a 21 anni in Germania gira i primi video eventi per l’associazioni e musicisti della
scena internazionale.
Inizia a lavorare come videomaker a Mannheim, dove frequenta il corso di Audio-Visual Designer dell’It Schule Stuttgart. Rientrato in Italia, dal 2018 frequenta a Roma la scuola della Fondazione ITS rossellini producento come regista vari video musicali della scena underground
romana.
PRODUZIONE MEDITERRANEO CINEMATOGRAFICA SRL IN COLLABORAZIONE CON ITS
ROSSELLINI | PRODUTTORI FRANCESCO LATTARULO, ANGELO TROIANO | CONTATTI
FRANCESCO@MEDITERRANEOCINEMATOGRAFICA.IT |+39 3282789086 | VIA U. LA
MALFA, 5 – BERNALDA (MT).
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STATE OF BEAT – AN ITALIAN
BEATBOX
STORY
ANDREA FILIPPO MOSSA | ITALY
EXPECTED RUNNING 25’
SCREENPLAY ANDREA FILIPPO MOSSA
EDITING ANDREA FILIPPO MOSSA
CINEMATOGRAPHY ENRICO MAFFETTONE
ESTIMATED BUDGET € 30.000
FINANCING IN PLACE € 9.000
GAP FINANCING € 21.000
LOOKING FOR CO-PRODUCTION / DISTRIBUTION / PRE-SALES / COMPLETION
FUNDS
SHOOTING 1st JUNE 2019
END OF SHOOTING 31th OCTOBER 2019

LOGLINE A champion of Latin origin introduces us to the art of Beatbox. In between everything
he needs to deal with as being an immigrant in Italy, he keeps dreaming on becoming a national champion and a role model for the new generation.

SYNOPSIS The Italian underground narrated with the eyes of Adel, an award-winning beatboxer, which between stages and streets, plunges us into the nuances of Beatbox, not an
art, but a real life mission. Born in Italy, raised in Peru, he became the second Latin American
beatboxer, and in Italy, alongside the Italian Beatbox Family, he pioneered a real music scene.
“State of Beat: an Italian beatbox story” is a documentary that has the ambition to tell stories
of young people involved in the art of Beatbox: stories of revenge, integration and immersion,
stories still hidden but in full expansion.
DIRECTOR’S NOTE The idea that gave birth to this documentary has cultural and, above all,
personal value. I’m a young director and I’ve always followed several Italian underground music scenes. For months I have been following and observing Adel and the Italian beatbox scene
and I believe that this example of integration deserves to be told. The story of the submerged
that reacts to the common is intertwined with a clear artistic vision of a documentary of observation in a street photography key.

BIOGRAPHY Andrea Filippo Mossa, born in 1991, is a native Sardinian Videomaker, Photographer, Rapper and independent music producer. From the age of 16 he approaches the
Sardinian music scene, and at 21 years in Germany he shoots the first video events for the
associations and musicians of the international scene.
He started working as a video maker in Mannheim, where he attended the course of Audio-Visual Designer of the It Schule Stuttgart. Back in Italy, from 2018 he attended the Fondazione
ITS Rossellini school in Rome, producing various music videos of the Roman underground
scene as a director.
PRODUCTION MEDITERRANEO CINEMATOGRAFICA SRL IN COLLABORAZIONE CON ITS
ROSSELLINI | PRODUCERS FRANCESCO LATTARULO, ANGELO TROIANO | CONTACTS
FRANCESCO@MEDITERRANEOCINEMATOGRAFICA.IT |+39 3282789086 | VIA U. LA
MALFA, 5 – BERNALDA (MT)
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UNDER THE SHADOW OF A
DISTANT
MOON
STEFANO CROCI | ITALIA
DURATA PREVISTA 102’
SCENEGGIATURA STEFANO CROCI
MONTAGGIO JOÃO PEDRO AMORIM, FELICIA LIU FANGLING
FOTOGRAFIA STEFANO CROCI
BUDGET PREVISIONALE € 90.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 75.000
RISORSE MANCANTI € 15.000
OBIETTIVO ACQUISTO / SALES AGENT / DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE LUGLIO 2017
FINE LAVORAZIONE PREVISTA NOVEMBRE 2019

LOGLINE La ricerca di un artista sconvolto dalla rivelazione di un veggente su una sua vita
precedente in Perù.

SINOSSI Yuri è un artista, sta per diventare padre. È diretto collaboratore di un biologo molecolare con il quale costruisce un progetto di ricerca su antiche pratiche curative del Perù. Ma la
sua è soprattutto una ricerca interiore. La sua vita cambia in seguito alle parole ricevute da un
veggente su una sua vita precedente nel Perù pre-ispanico. Fu una figura dal potere religioso e
temporale che causò la morte di numerose persone. Sopraffatto da tale responso abbandona la
sua vita quotidiana in direzione del Perù, unendo la sua ricerca personale a quella scientifica.
Dalle antiche rovine inca e dalla vegetazione amazzonica l’ombra di questo spirito sanguinario
sembra riemerge chiedendo soluzione.
NOTE DI REGIA Il film coinvolge entro sé diversi aspetti relativi ad una ricerca che supera i
tradizionali confini di arte, scienza e filosofia, ricerca alla quale il protagonista ha donato la
vita. Un’urgente domanda sull’uomo, sulla vita e sulla morte, nutrita ancor più dal responso
dell’oracolo. Egli abbandonerà ciò che più ama, la propria famiglia, nel tentativo di giungere
a un “oltre”, scoprendo solo alla fine che proprio in quella quotidianità abbandonata si trova
quell’oltre ricercato sin dall’inizio.

BIOGRAFIA Stefano Croci (1984) vive e lavora a Bologna. Si laurea in Storia dell’Arte specializzandosi in Filosofia Teoretica presso l’Università di Bologna. Si concentra dapprima sulla
composizione musicale, per poi dedicarsi alla produzione di documentari e di videoarte fondando la casa di produzione Caucaso. Ricopre diversi ruoli in ambito cinematografico, come
produttore, regista e direttore della fotografia, in produzioni destinate a festival internazionali,
accademia ed emittenti televisive.
PRODUZIONE CAUCASO SOC. COOP. | PRODUTTORI STEFANO CROCI, JOÃO PEDRO AMORIM | CONTATTI CONTACT@CAUCASO.INFO, ATEMPESTADE.SOPRA@GMAIL.COM |
+39 3334415274, +351 939251238 | VIA DELLA CERTOSA 14 LM, BOLOGNA, TEMPESTADE - RUA DO BONJARDIM 1162 1º ANDAR 4000-122, PORTO - PORTUGAL
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UNDER THE SHADOW OF A
DISTANT
MOON
STEFANO CROCI | ITALY
EXPECTED RUNNING 102’
SCREENPLAY STEFANO CROCI
EDITING JOÃO PEDRO AMORIM, FELICIA LIU FANGLING
CINEMATOGRAPHY STEFANO CROCI
ESTIMATED BUDGET € 90.000
FINANCING IN PLACE € 75.000
GAP FINANCING € 15.000
LOOKING FOR SALES / SALES AGENT / DISTRIBUTION
SHOOTING JULY 2017
END OF SHOOTING NOVEMBER 2019

LOGLINE The inner search of an artist upset by the revelation of a seer about his previous life
in Peru.

SINOSSI Yuri is an artist, he is about to become a father. He is a direct collaborator of a molecular biologist with whom he builds a research project on ancient healing practices in Peru. We
follow his inner spiritual search. His life changes after the words received from a seer about his
previous life in pre-Hispanic Peru: he was a figure with religious and temporal power responsible of the death of many people. Overwhelmed by this revelation, he abandons his everyday life and he heads towards Peru, to follow a spiritual but also scientific research. From the
ancient Inca ruins and the Amazonian vegetation, the shadow of this bloodthirsty character
seems to come back to life

DIRECTOR’S NOTES The film treats different aspects of the research to which the artist has
dedicated his life, and goes beyond the traditional boundaries of art, science and philosophy.
Questions about mankind, life and death are addressed to the oracle. Yuri will abandon what
he loves most, his family, in an attempt to reach a “beyond”, discovering only at the end of the
research that it is the everyday family life what he was searching for
BIOGRAPHY Stefano Croci (1984) lives and works in Bologna. He graduated in Art History
specializing in Theoretical Philosophy at the University of Bologna. He first concentrated on
musical composition, and then devoted himself to the production of documentaries and video
art, founding the production company Caucasus. He holds various roles in the film industry,
as a producer, director and director of photography, he has worked for international festivals,
cinema schools and TV channels

PRODUCTION MEDITERRANEO CINEMATOGRAFICA SRL IN COLLABORAZIONE CON ITS
ROSSELLINI | PRODUCERS FRANCESCO LATTARULO, ANGELO TROIANO | CONTACTS
FRANCESCO@MEDITERRANEOCINEMATOGRAFICA.IT |+39 3282789086 | VIA U. LA
MALFA, 5 – BERNALDA (MT)
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UNIMAGINABLE
TRAUMA
ANDREA DEAGLIO | ITALIA
DURATA PREVISTA 80’
SCENEGGIATURA ANDREA DEAGLIO, STEFANO ZOJA
MONTAGGIO ENRICO GIOVANNONE
FOTOGRAFIA STEFANO ZOJA
BUDGET PREVISIONALE € 120.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 55.000
RISORSE MANCANTI € 65.000
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / CO-PRODUZIONE / COMMISSIONE / DISTRIBUZIONE
INIZIO RIPRESE 07 OTTOBRE 2019
FINE LAVORAZIONE PREVISTA 26 GENNAIO 2020

LOGLINE La guerra in Ucraina, il genocidio yazida, la mafia in Italia: che forma prende il trauma in chi sopravvive? La terapista Eva Pattis ci guida in un viaggio per scoprire qual è il futuro
dopo l’orrore.

SINOSSI Una comunità di profughi Yazidi in Germania sopravvissuti agli orrori di un genocidio, un quartiere difficile di Palermo dove l’unico modello di vita per i bambini è quello mafioso, un villaggio in Ucraina dove genitori e bambini convivono con le conseguenze della guerra
civile.
La terapista Eva Pattis, ha dedicato la sua vita alla terapia della sabbia. Eva ci conduce attraverso luoghi diversi e lontani, esplorando situazioni di emergenza, disastro e comunità vulnerabili
per scoprire come bambini e adulti possano attivare un processo di guarigione, accedendo
alle proprie risorse interiori e utilizzando il proprio potenziale creativo per reimmaginarsi un
futuro.
NOTE DI REGIA Durante un conflitto siamo abituati a contare i morti e i feriti. Raramente
prendiamo in considerazione il dramma psicologico di coloro che sopravvivono ad abusi, torture, la morte violenta dei propri famigliari. Le ferite psicologiche non si possono contare ed
è molto difficile superarle. La ferita fisica si cura e si cerca di tornare alla situazione di prima.
Quella psichica si guarisce producendo non un ritorno alla situazione precedente ma una trasformazione a qualcosa (una condizione di tutta la personalità) di nuovo.
BIOGRAFIA Andrea Deaglio si è laureato con il massimo dei voti nel 2003 in Studi cinematografici presso l’Università di Torino. Nel 2010 “IL FUTURO DEL MONDO PASSA DA QUI - CITY
VEINS” ha vinto il premio per il miglior film internazionale al Cinéma du Reel, Parigi, 2011 e il
primo premio Docucity, Milano, 2012. Nel 2015 ha diretto “SHOW ALL THIS TO THE WORLD”,
che è stato presentato in molti festival internazionali. I film documentari di Andrea Deaglio
sono stati distribuiti in Europa e Italia al cinema e sono stati trasmessi da broadcaster Internazionali come La2 RSI Svizzera e Italiani come RAI 3.
PRODUZIONE 4 ROOMS S.R.L. | PRODUTTORE ALESSANDRO D’ALESSANDRO | CONTATTI
INFO@4ROOMSFILM.IT | +39 3485495179 | REGIONE CRAVAREZZA 22, PONTI (AL)
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UNIMAGINABLE
TRAUMA
ANDREA DEAGLIO | ITALY
EXPECTED RUNNING 80’
SCREENPLAY ANDREA DEAGLIO, STEFANO ZOJA
EDITING ENRICO GIOVANNONE
CINEMATOGRAPHY STEFANO ZOJA
ESTIMATED BUDGET € 120.000
FINANCING IN PLACE € 55.000
GAP FINANCING € 65.000
LOOKING FOR PRE-SALES / CO-PRODUCTION / COMMISSION / DISTRIBUTION
SHOOTING JULY 7th OCTOBER 2019
END OF SHOOTING 26th JANUARY 2020

LOGLINE The war in Ukraine, the Yazida genocide, the Mafia in Italy: what form does trauma
take in those who survive? The therapist Eva Pattis guides us on a journey to find out what the
future is after the horror.

SYNOPSIS A community of Yazidi refugees in Germany survived the horrors of a genocide,
a difficult neighborhood in Palermo where the only model of life for children is the mafia, a
village in Ukraine where parents and children live together with the consequences of civil war.
The therapist Eva Pattis, has dedicated her life to sand therapy. Eva leads us through different
and distant places, exploring emergency situations, disasters and vulnerable communities to
discover how children and adults can activate a healing process, accessing their inner resources and using their creative potential to reimagine themselves a future.
DIRECTOR’S NOTE During a conflict we are used to counting the dead and the wounded. We
rarely take into consideration the psychological drama of those who survive abuse, torture, the
violent death of their families. Psychological wounds cannot be counted and it is very difficult
to overcome them. The physical injury is cured and we try to return to the previous situation.
The psychic one heals itself by producing not a return to the previous situation but a transformation to something (a condition of the whole personality) again.
BIOGRAPHY Andrea Deaglio graduated with honors in 2003 in Film Studies at the University
of Turin. In 2010 “ IL FUTURO DEL MONDO PASSA DA QUI - CITY VEINS “ won the award for
best international film at the Cinéma du Reel, Paris, 2011 and the first Docucity award, Milan,
2012. In 2015 he directed “SHOW ALL THIS TO THE WORLD “, which was presented at many
international festivals. Andrea Deaglio’s documentary films have been distributed in Europe
and Italy at the cinema and have been broadcast by international broadcasters such as La2 RSI
Switzerland and Italians as RAI 3.

PRODUCTION 4 ROOMS S.R.L. | PRODUCER ALESSANDRO D’ALESSANDRO | CONTACTS
INFO@4ROOMSFILM.IT | +39 3485495179 | REGIONE CRAVAREZZA 22, PONTI (AL)
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VITE
D’ACQUA DOLCE
RICCARDO DE CAL | ITALIA
DURATA PREVISTA 90’
SCENEGGIATURA RICCARDO DE CAL, KIKO STELLA
MONTAGGIO RICCARDO DE CAL, PAOLO COTTIGNOLA
FOTOGRAFIA RICCARDO DE CAL
BUDGET PREVISIONALE € 256.400
FINANZIAMENTI CONFERMATI € 206.400
RISORSE MANCANTI € 50.000		
OBIETTIVO PRE-ACQUISTO / DISTRIBUZIONE /
ACQUISTO
INIZIO RIPRESE 8 GIUGNO 2018
FINE LAVORAZIONE PREVISTA 30 APRILE 2020

LOGLINE Nel corso delle stagioni, lungo le rive del Piave - fiume sacro alla Patria -, vicende
sorprendenti e curiosi personaggi colorano un composito affresco di un territorio e della sua
gente.
SINOSSI Il Piave è un fiume denso di Storia e ancora molte storie fluiscono lungo il suo corso. Il comandante Zanardo celebra il centenario della morte di Francesco Baracca. La Signora
Franca festeggia i 50anni della fondazione del primo Sex Shop d’Italia. I cugini Sergio e Giovanni tornano a Casso nella loro vecchia casa, 18 persone della loro famiglia sono morte nella tragedia del Vajont. Gianpaolo, il Bambino dei Sillabari assiste impotente all’alluvione. Pistacchio,
tra gli ultimi pescatori con le reti a bilancia, non ce la fa più. Valentina e Emanuele, conducono
dal greto del fiume alla Marmolada un gregge di 1000 capi. Valentina aspetta un figlio.

NOTE DI REGIA Il Piave è conosciuto per essere il fiume sacro alla Patria, avendo la guerra e la
morte segnato la sua storia. È qui che il disastro del Vajont ha causato la più grande catastrofe
creata dall’uomo del XX secolo in tempo di pace.
Negli ultimi anni, una serie di eventi mi ha portato a incontrare alcune persone che vivono
lungo il suo corso, e a riflettere sulle loro vite. Un film che “osserva”, nel tentativo di cogliere
l’essenza e “rubare l’anima” ai protagonisti e ai luoghi. Una sorta di “lontana vicinanza” che
permette una visione più pura e selettiva.
BIOGRAFIA Dopo gli studi presso la facoltà di Architettura a Venezia, dal 2003, Riccardo De
Cal, si dedica al cinema documentario. Nel 2005 inizia a collaborare con Fondazione Benetton,
per cui realizza due film di mediometraggio: “Quando l’arte si tace”, sul pittore Gino Rossi e
“Memoriae Causa”, girato in pellicola. Nel 2010 presenta il film “Raccolto d’inverno” alla 67°
Biennale del Cinema di Venezia. Nel 2012 cura l’installazione video per una mostra a Bordeaux
presso il Musée des Arts Decoratifs. Realizza un filmato sul movimento d’arte Fluxus, presentato alla Biennale d’Arte di Venezia nel 2015.
PRODUZIONE MIRAGE PRODUZIONI SRL | PRODUTTORE ENRICO “KIKO” STELLA |
CONTATTI MINNIEFERRARA@MINNIEFERRARA.IT | +39 348.3834385 | VIA LARGA 2,
MILANO
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LIVES
ON THE RIVER PIAVE
RICCARDO DE CAL | ITALY
EXPECTED RUNNING 90’
SCREENPLAY RICCARDO DE CAL, KIKO STELLA
EDITING RICCARDO DE CAL, PAOLO COTTIGNOLA
CINEMATOGRAPHY RICCARDO DE CAL
ESTIMATED BUDGET € 256.400
FINANCING IN PLACE € 206.400
GAP FINANCING € 50.000
LOOKING FOR PRE-SALES / DISTRIBUTION / SALES
SHOOTING JULY 8th JUNE 2018
END OF SHOOTING 30th APRIL 2020

LOGLINE During the seasons, along the banks of the Piave - river sacred to the Fatherland -,
surprising stories and curious characters color a composite fresco of a territory and its people.

SYNOPSIS The Piave is a dense river of history and still many stories flow along its course.
Commander Zanardo celebrates the centenary of the death of Francesco Baracca. Mrs. Franca
celebrates the 50th anniversary of the foundation of the first Sex Shop in Italy. The cousins
Sergio and Giovanni return to Casso in their old home, 18 of their family died in the Vajont
tragedy. Gianpaolo, the Child of the Sillabari assists impotent to the flood. Pistachio, among the
last fishermen with scale nets, can’t take it anymore. Valentina and Emanuele, lead from the
riverbed to the Marmolada a flock of 1000 heads. Valentina expects a child.

DIRECTOR’S NOTE The river Piave is known to be the river sacred to the Fatherland, having war and death marked its history. It is here that the Vajont disaster caused the greatest
man-made catastrophe of the 20th century in peacetime.
In recent years, a series of events has led me to meet some people who live along its course,
and to reflect on their lives. A film that “observes”, in an attempt to capture the essence and
“steal the soul” from the protagonists and places. A sort of “distant closeness” that allows a
purer and more selective view.
BIOGRAPHY After studying at the Faculty of Architecture in Venice, since 2003, Riccardo De
Cal, devotes himself to documentary cinema. In 2005 he began collaborating with the Benetton
Foundation, for which he made two feature-length films: “Quando l’arte si tace”, on the painter Gino Rossi and “Memoriae Causa”, filmed on film. In 2010 he presented the film “Raccolto
d’inverno” at the 67th Venice Film Festival. In 2012 he takes care of the video installation for
an exhibition in Bordeaux at the Musée des Arts Decoratifs. He made a film on the Fluxus art
movement, presented at the Venice Biennale in 2015.

PRODUCTION MIRAGE PRODUZIONI SRL | PRODUCER ENRICO “KIKO” STELLA |
CONTACTS MINNIEFERRARA@MINNIEFERRARA.IT | +39 348.3834385 | VIA LARGA 2,
MILANO
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GIOVANNA, STORIE DI UNA
VOCE (fuori
concorso)
| ITALIA
CHIARA RONCHINI

DURATA PREVISTA 72’
SCENEGGIATURA CHIARA RONCHINI
MONTAGGIO CHIARA RONCHINI
FOTOGRAFIA FILIPPO GENOVESE
BUDGET PREVISIONALE €120.000
FINANZIAMENTI CONFERMATI €45.000
RISORSE MANCANTI € 75.000
OBIETTIVO CO-PRODUZIONE / PREVENDITA TELEVISIVA
INIZIO RIPRESE GIUGNO 2019
FINE LAVORAZIONE PREVISTA GIUGNO 2020

LOGLINE Dare ascolto con un film alla voce di Giovanna Marini, un racconto per musica e immagini, un viaggio in Italia attraverso i luoghi, il tempo, i suoni, seguendo il canto di una artista
poliedrica, maestra della storia orale cantata.
SINOSSI Giovanna Marini racconta Storia e storie per musica da tutta una vita.
Dal 1958 registra e conserva canti popolari, compone ballate, musica per cinema, teatro e opera. Voce sorprendente, fuori da ogni schema e scuola, inarrestabile, attraversa da 60 anni luoghi, lotte e movimenti di tutta Italia con la chitarra tra le braccia.
Un film documentario su e con Giovanna Marini vuole essere un film riflessione sull’utilizzo
della voce, veicolo di ricerca e azione sulla realtà.
A partire dal racconto di snodi importanti nella nostra storia collettiva cantati da Giovanna
nella sua lunga carriera, interroghiamo la memoria e l’anima di tutto un paese condivisa nel
presente oltre la storia ufficiale.

NOTE DI REGIA Giovanna Marini è una cantastorie: musica, racconto, archivio di memoria
orale e performance costruiscono l’impianto sonoro e visivo del documentario. Nel film la voce
di Marini dialoga con importanti archivi audiovisivi pubblici e privati, insieme a immagini del
contemporaneo girate ad hoc ri-attraversando luoghi significativi, paesi, campagne, industria,
strade, palcoscenici, attualizzando e ampliando l’archivio in chiave contemporanea, tra tradizione, invenzione e trasformazione.

BIOGRAFIA Chiara Ronchini è una regista e montatrice, per lei il lavoro autoriale e di ricerca a
partire dalle immagini d’archivio rappresenta l’incontro di due grandi passioni, la narrazione
per immagini e la Storia.
Tra gli ultimi lavori BULLI E PUPE, storia sentimentale degli anni ‘50 (2018) e NESSUNO CI
PUÒ GIUDICARE (2017, Nastro d’Argento) in co-regia con S. Della Casa, entrambi presentati al
Torino Film Festival, e GOOD MORNING ABISSINIA in co-regia con L. Sgueglia (2005) proiettato in numerosi festival.

PRODUZIONE ISTITUTO LUCE CINECITTA’ | PRODUTTORE ROBERTO CICUTTO | CONTATTI
M.COSENZA@CINECITTALUCE.IT | +39 3207678670 | HTTPS://WWW.ARCHIVIOLUCE.
COM/ | VIA TUSCOLANA 1055, 00173 ROMA
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GIOVANNA, STORIES OF A
VOICE (non
competitive section)
| ITALY
CHIARA RONCHINI

EXPECTED RUNNING 72’
SCREENPLAY CHIARA RONCHINI
EDITING CHIARA RONCHINI
CINEMATOGRAPHY FILIPPO GENOVESE
ESTIMATED BUDGET € 120.000
FINANCING IN PLACE € 45.000
GAP FINANCING € 75.000
LOOKING FOR CO-PRODUCTION / TELEVISION PRE-SALE
SHOOTING JUNE 2019
END OF SHOOTING JUNE 2020

LOGLINE Listening with a film to the voice of Giovanna Marini, a story for music and images,
a journey through Italy through places, time, sounds, following the song of a versatile artist, a
teacher of oral history sung.

SYNOPSIS Giovanna Marini tells History and stories for a lifetime of music.
Since 1958 he has been recording and preserving popular songs, composing ballads, music for
cinema, theater and opera. Amazing voice, out of every scheme and school, unstoppable, it has
been going through places, struggles and movements throughout Italy for 60 years with the
guitar in its arms.
A documentary film about and with Giovanna Marini wants to be a film reflecting on the use of
the voice, vehicle of research and action on reality.
Starting from the story of important joints in our collective history sung by Giovanna in her
long career, we question the memory and soul of a whole country shared in the present beyond
official history.
DIRECTOR’S NOTE Giovanna Marini is a storyteller: music, narrative, archive of oral memory
and performance build the sound and visual system of the documentary. In the film Marini’s
voice dialogues with important public and private audiovisual archives, along with images of
the contemporary turned ad hoc re-crossing significant places, countries, countryside, industry, roads, stages, updating and extending the archive in a contemporary key, between tradition, invention and transformation.

BIOGRAPHY Chiara Ronchini is a director and editor, for her the authorial and research work
starting from the archive images represents the meeting of two great passions, storytelling
through images and History.
Among the latest works BULLI E PUPE, a sentimental history of the 50s (2018) and NESSUNO
CI PUÒ GIUDICARE (2017, Nastro d’Argento) in co-direction with S. Della Casa, both presented
at the Turin Film Festival, and GOOD MORNING ABISSINIA in co-direction with by L. Sgueglia
(2005) screened at numerous festivals.

PRODUCTION ISTITUTO LUCE CINECITTÀ | PRODUCER ROBERTO CICUTTO | CONTACTS
M.COSENZA@CINECITTALUCE.IT | +39 3207678670 | HTTPS://WWW.ARCHIVIOLUCE.
COM/ | VIA TUSCOLANA 1055, 00173 ROMA
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SUBMIT
YOUR FILM
REGISTRATION

OPENS

SEPTEMBER 2019
INDUSTRY OCTOBER

2019

Visit hotdocs.ca/industry for news and submission details for
HOT DOCS FORUM
International Co-financing Pitch Forum

HOT DOCS DEALMAKER
Curated 1-on-1 Pitch Meetings for Films in Production

DISTRIBUTION RENDEZVOUS
Curated 1-on-1 Pitch Meetings for Completed Films

Follow us
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@hotdocsindustry
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LO STAFF
FRANCESCO BIZZARRI
Fondatore e Direttore
FABRIZIO GROSOLI
Direttore Artistico
ALESSANDRO ARANGIO RUIZ
Coordinamento giurie
CINZIA MASÒTINA
Consulenza e coordinamento
Visioni Incontra
GABRIELLA DI ROSA
TIZIANA ZUMBO
Ufficio Stampa
(Image Building)
FIAMMETTA CROCI
Coordinamento Festival
LUCIA GRILLI
Ospitalità / Welcome
(Image Building)
CARLOTTA MALPELI
Grafica esecutiva, cataloghi,
creatività, immagine coordinata,
Social Network, promo Festival
(Image Building)
LEONARDO CAO
Responsabile tecnico
LO SCRITTOIO
Sottotitoli
JONATHAN ZARA
Sviluppo sito web
ANNA RIBOTTA
Interprete
SI RINGRAZIANO
MICHELA AMBROSINI
NICOLE RANALDI
E TUTTI I VOLONTARI DEL FESTIVAL
(Sul sito www.visionidalmondo.it alla sezione Volontari, è disponibile l’elenco completo)
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