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Le Voci dell’Inchiesta anche quest’anno porta a 

Pordenone in anteprima il meglio del “Cinema 

del reale” da tutto il mondo. Una serie di titoli 

che Cinemazero ha selezionato partendo dai 

principali festival internazionali, visionando cen-

tinaia di film, per arrivare a costruire un program-

ma che cerca di raccontare con massima capaci-

tà di osservazione una parte del mondo di oggi. 

This is real è il claim di questa edizione: in un’e-

poca di sovrabbondanza di contenuti audiovisivi, 

in cui spesso è difficile districarsi tra prodotti di 

scarso contenuto o qualità e opere di livello, c’è 

bisogno di documentari internazionali di ecce-

zionale valore, per approfondire l’attualità. 

Nel programma che state per sfogliare ampia at-

tenzione – nell’anno del #metoo e dello scandalo 

Weinstein – è riservata alle donne, protagoniste 

di indimenticabili opere-ritratto ma anche autri-

ci, testimoniando come il documentario sia un 

terreno molto più equilibrato in termini di parità 

di genere, soprattutto rispetto allo Star System. 

In palinsesto troveranno spazio riflessioni sulle 

“nuove destre” (ahinoi, i rigurgiti neofascisti e 

neonazisti che appaiono in tutta Europa) e sul-

le “vecchie sinistre” (focus sulla memoria del 

‘68: non tanto con “l’abusata” vis retrospettiva 

nazionale, ma con attenzione ai “non visti” e 

poco raccontati ‘68 del resto del mondo). Non 

si poteva, nell’era del ritorno delle prove di forza 

politiche basate sull’armamento nucleare, non ri-

flettere sulla persistente minaccia atomica, che 

da sempre nasconde tutta la sua fragilità: i film 

in programma ci racconteranno ancora una volta 

come l’uomo sia sempre incapace di un controllo 

completo di questa affascinante e al contempo 

terrificante forma di energia. Altrettanto, ancora 

oggi, le migrazioni massicce verso l’Europa e le 

loro cause (su tutte, la guerra in Siria) devono 

essere affrontate: ce lo chiedono gli stessi film, 

che nonostante i temi che purtroppo per gli spet-

tatori occidentali possono sembrare abusati (“Oh 

no, un altro film sui migranti!”), offrono chiavi di 

lettura inedite e a volte proficuamente spaesanti. 

Diversi dei film scelti spostano il confine del ge-

nere documentario “un po’ più in là”, aprendo a 

contaminazioni con arte e teatro, costruendo per-

corsi articolati sulla memoria, arrivando perfino 

ad agire e a modificare la realtà, ora creando sce-

nografie, ora cambiando comportamenti sociali o 

relazioni familiari. 

Peculiarità poi di questa edizione è la selezione 

provocatoriamente chiamata Best Lost, film che 

dopo aver conquistato pubblico e giurie in tutto il 

mondo non sono riusciti a superare i confini na-

zionali o lo hanno fatto per singole proiezioni: un 

modo per testimoniare e supplire alle lacune di-

stributive del nostro Paese, ribellandosi all’usua-

le prassi festivaliera che vede un film morire (an-

che se magnifico) se già mostrato. Il festival ha 

sempre avuto anche una vocazione retrospettiva: 

ecco un prezioso omaggio a un maestro come Lui-

gi Nono, di cui è poco noto l’impegno come autore 

di colonne sonore per documentari. Non manche-

ranno, come negli ultimi anni, le sperimentazioni 

della realtà virtuale e gli approfondimenti con 

giornalisti di consolidata esperienza. Novità: un 

piccolo festival nel festival, con ben sei concer-

ti, che spaziano dal jazz alla musica etnica, tutti 

con ensamble di assoluto valore artistico, e una 

giuria di veri esperti di cinema del reale, per 

premiare – oltre all’usuale e ambitissimo rico-

noscimento del pubblico – il miglior film. Infine, 

alcuni dei film più convincenti, solidi, intensi, di 

questa edizione sono opere prime, di giovani e 

determinati filmmakers: è un segno importante, 

che ci dice che il cinema del reale è più vivo che 

mai, pieno di futuro. Il festival Le Voci dell’In-
chiesta  – This is real, dopo undici edizioni, non 

smette di testimoniarlo.

     Riccardo Costantini 

     Cinemazero 
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MERCOLEdì 11 aprile

REALTà VIRTUALE / BOOKSHOP

PROGRAMMA 
GIORNALIERO

9.00/13.00  
15.00/19.00

10.30

Tre postazioni VR con film in rotazione, per immergersi negli infiniti mondi generati dai 

visori di ultima generazione: il pubblico può sperimentare gratuitamente la rivoluzione 

della visione, fra tecnologia e nuove forme di narrazione. Inoltre, libri sui temi del festi-

val, di attualità e non solo - selezionati con cura - in vendita al Bookshop del festival.

> MEDIATECA 

Visioni VR

Bookshop

> MEDIATECA 

Proiezione e incontro

In collaborazione con

Mediatecambiente.it

ARPA LaREA FVG

Cinemamme e cinepapà
Una proposta pensata per le neo-mamme e i neo-papà con i loro bambini, all’interno 

della Mediateca di Cinemazero, in un ambiente accogliente e rilassato, dotato di facili-

tazioni per allattamento e cambio “Baby-Pit Stop”, nato dalla collaborazione con UNICEF. 

Un modo per far accedere al prodotto cinematografico una fascia di pubblico altrimenti 

esclusa, senza interferire con le esigenze dei piccoli spettatori. Le Voci dell’Inchiesta 

in tutta la sua storia ha sempre prestato grande attenzione alla parità di genere, che 

quest’anno più che mai vogliamo rilanciare.

Intervengono

Chiara Cristini - Consigliera provinciale di Pari Opportunità di Pordenone

Paolo Fedrigo - ARPA LaREA FVG

INFO, BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Ingresso alle singole proiezioni

Intero 8,00 Euro 

Ridotto 6,00 Euro 

Under 25 e possessori CinemazeroCard 5,50 Euro 

Abbonamento base 40 Euro

Abbonamento under 25 20 Euro

Abbonamento base con CinemazeroCard, Socio Coop,

Ordine dei Giornalisti, soci Doc/It 30 Euro

Abbonamento sostenitore quota minima 70 Euro 

con la possibilità di riservare un posto in sala per la durata del festival

L’abbonamento dà diritto all’ingresso a tutti gli eventi, ritirando 

il biglietto omaggio relativo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tutte le proiezioni si tengono in SalaGrande a Cinemazero, salvo dove diversamente indicato. 

I workshop, la masterclass, le tavole rotonde e le postazioni VR sono a ingresso libero. 

Il bookshop con i libri sui temi del festival e non solo, è in Mediateca.

Apertivi e degustazioni si svolgono al Nifty in Viale Marconi, di fronte a Cinemazero.

Informazioni e abbonamenti

Mediateca Cinemazero 

Palazzo Badini, Via Mazzini, 2 - Pordenone

Tel 0434.520404 - inchiesta@cinemazero.it

Cinemazero Piazza Maestri del lavoro, 3 - Pordenone

www.voci-inchiesta.it sezione “abbonamenti” 

Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione.

Per rimanere sempre aggiornati consultate il sito www.voci-inchiesta.it  
e la nostra pagina Facebook www.facebook.com/VOCIINCHIESTA

#cinemazero #LeVoci2018
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MERCOLEdì 11 aprile

JUGEND
di Enzo Biagi (Italia, 1966, 52’) 

LIVING IN DEMMIN
di Martin Farkas (Germania, 2017, 90’) 

DOK Leipzig 2017: Goethe-Institut Documentary Film Prize 

17.00

I giovani intervistati da Biagi, in questo inedito reportage che testimonia  l’età d’oro 

dell’inchiesta cinematografica italiana, sono i tedeschi del dopoguerra: per afflato 

esistenziale, desideri e paure sono l’immagine riflessa dei nostri giovani, di oggi. 

Attualissimo e rivelatore. 

“La Medusa” di Este (Padova) ha donato a Cinemazero e Le Voci dell’Inchiesta, per con-

tinuità, dodici pellicole da loro ritrovate e restaurate, provenienti dall’attività di quello 

che fu lo storico festival del cinema d’inchiesta “Premio dei Colli” (1960-1971). Fra 

queste pellicole un film dimenticato di Enzo Biagi, Jugend, indagine sociologica sulle 

speranze dei giovani tedeschi poco prima del ’68. Il giornalista - in una Berlino divisa 

dal filo spinato, ma non dal muro - intervista ragazzi di tutte le classi sociali facendone 

emergere un ritratto densissimo, raccontando sogni e timori sul presente che li attende, 

costretti anche a fare i conti con l’eterno fantasma del nazismo.

Intervengono

Loris Mazzetti - Capostruttura RAI, ha lavorato nei TG e realizzato molti programmi di 
successo, ma la produzione che più gli è rimasta nel cuore è Il Fatto. Con Enzo Biagi, 
per tanti anni suo direttore, ha girato il mondo e con lui ha raccontato con eccezionale 
spirito di analisi decenni di evoluzione del nostro paese. Dopo alcuni volumi con Biagi 
stesso, nel 2017 ha pubblicato il volume a lui dedicato Enzo Biagi. Non perdiamoci di 
vista. Un racconto attraverso le interviste che hanno segnato un’epoca.

Beatrice Andreose - Autrice del volume Premio dei Colli, il festival senza divi.

Una pagina terribile e dimenticata della storia recente tedesca, una memoria con-

tesa e senza pace, che ancora oggi divide senza insegnare. Lo spettro dei giovani 

neonazisti, i fantasmi storici della Germania: un film da far vedere in tutta Europa. 

Il documentario ricostruisce la storia della cittadina di Demmin dove, dopo l’arrivo delle

truppe sovietiche sul finire della Seconda Guerra Mondiale, oltre 900 abitanti si sui-

cidarono (talvolta dopo aver ucciso i propri bambini), incapaci di accettare la fine del 

Reich, per il terrore di ritorsioni o come estremo gesto di rifiuto di una “dominazione 

comunista”. Oggi i neonazisti tedeschi tornano a Demmin per celebrare l’anniversario, 

spogliato di qualsiasi riferimento politico, tenendo così in scacco l’amministrazione 

comunale, costretta ad autorizzare la marcia funebre che inevitabilmente divide in 

due il paese. Un esempio che rappresenta in modo efficace la strumentalizzazione 

di storia e memoria.

Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE 
DELLA VERSIONE
RITROVATA

In collaborazione con 

Circolo della stampa 
di Pordenone

Ordine dei Giornalisti 
del Friuli Venezia Giulia

“La Medusa” Centro 
di Cultura (Este, Padova)

La Cineteca del Friuli

TAGS 
#Enzo Biagi
#Germania
#Società tedesca
#Giovani
#Neonazismo

A SEGUIRE
18.00
Proiezione

ANTEPRIMA
NAZIONALE 

In collaborazione con 

Circolo della stampa 
di Pordenone

Ordine dei Giornalisti 
del Friuli Venezia Giulia

TAGS 
#Nuove destre
#Vecchie sinistre
#Neonazismo
#Terzo Reich



9_8_

MERCOLEdì 11 aprile

DUE O TRE COSE CHE (FORSE NON) SO DEL ’68
Selezione di corti doc dai vari ’68 nel mondo

ERZ

ISOLA EUROPA

18.15

19.45

20.45

#1 UNITI SI VINCE!
Film mai visti da Francia, USA, Regno Unito

Il ’68 vede nascere collettivi cinematografici in tutto il mondo: si uniscono forze, punti 

di vista, mezzi con lo scopo di esser ancor più efficaci “nell’assalto al cielo”. La pro-

paganda diventa un terreno d’invenzione di forme e d’incrocio di linguaggi: il vecchio 

cinema militante legato ai partiti esplode e lascia il passo al lavoro di una generazione 

interessata ai conflitti di classe, di culture, di idee.

Interviene

Federico Rossin, curatore della retrospettiva ’68 - Storico e critico del cinema, profes-
sore e formatore itinerante (Italia, Francia, Belgio e Portogallo). Curatore indipendente 
e consigliere artistico per numerosi festival europei (Cinéma du réel a Parigi, DocLisboa 
a Lisbona, ecc) e cineteche (Film Museum di Vienna, Cinémathèque française, ecc). 

Specialista di cinema documentario, sperimentale e d’animazione.

Un trio delle meraviglie con tre tra i migliori musicisti jazz in circolazione. In reperto-

rio nuove composizioni di Enrico Terragnoli, in equilibrio contrastato tra jazz elettrico, 

blues, mambo, accordi lunghi e temi “piccantini”.

Enrico Terragnoli - Chitarra elettrica

Rosa Brunello - Contrabbasso

Zeno De Rossi - Batteria

La tragedia dei migranti che attraversano il Mediterraneo per arrivare in Europa rac-

contata attraverso una metafora che ha il sapore di una poesia. Un piccolo film per 

ricordare uno dei valori fondamentali dell’Unione Europea.

Alla presenza dei registi 
Gustav Hofer e Luca Ragazzi

> SALA MODOTTI

Proiezione

Retrospettiva

TAGS 
#’68
#Nuove destre 
#Vecchie sinistre

> NIFTY

Apericena e concerto

Programma 

musicale a cura di 

Flavio Massarutto

Buffet gratuito

(bevande escluse) 

per i possessori di 

accredito al festival 

o del biglietto di uno 

spettacolo della 

giornata in corso.

Proiezione

ANTEPRIMA
ASSOLUTA

TAGS 
#Attualità
#Giornalismo

#Migranti

MERCOLEdì 11 aprile

di Gustav Hofer, Luca Ragazzi (Italia, 2018, 7’)

ANOTHER NEWS STORY 
di Orban Wallace (GB, 2017, 84’)

Karlovy Vary International Film Festival: candidato al miglior film

Hungarian Film Critics Award: Miglior documentario e miglior montaggio 

Dietro le quinte del giornalismo internazionale - tra reporter d’assalto e instancabili 

“animali da scoop” - un ribaltamento di prospettiva assolutamente originale che 

mostra la costruzione della narrazione mediatica della tragedia dei profughi siriani. 

Estate 2015: camminando per centinaia di chilometri, afflitti da privazioni e pericoli, 

da ostacoli politici e burocratici, migliaia di profughi siriani attraversano l’Europa alla 

ricerca d’asilo. Orban Wallace, al suo primo film, viaggia al loro fianco ma rivolge, 

soprattutto, la sua telecamera verso i giornalisti, i fotoreporter, i cineoperatori dei 

media occidentali che li seguono a caccia dello scatto perfetto, dello scoop da prima 

pagina. «A volte ti senti che stai facendo rumore, non aiuti realmente...», dichiara un 

giornalista. È possibile trovare un equilibrio tra l’esercizio di un buon reportage e la 

ricerca del “colpo di scena”, tra una buona storia e il sensazionalismo? È possibile 

essere compassionevoli un giorno e ostili il giorno dopo?

Intervengono

Orban Wallace - Regista inglese. Another News Story è il suo documentario d’esordio.

Verity Wislocki - Produttrice.
Amedeo Ricucci - Giornalista RAI dal 1993: inviato speciale di Professione Repor-
ter, Mixer, TG1 e La Storia siamo noi, ha seguito i più importanti conflitti degli ultimi 
vent’anni: Algeria, Somalia, Bosnia, Ruanda, Liberia, Kosovo, Afghanistan, Libano, 
Iran, Iraq, Palestina, Tunisia, Libia, Siria. Nel 1994 era in Somalia quando Ilaria Alpi e 
Miran Hrovatin vennero uccisi, ed era presente a Ramallah, nel 2002, quando Raffaele 
Ciriello, fotografo del Corriere della Sera, venne colpito a morte. Nel 2013 è stato seque-
strato in Siria per 11 giorni, con altri tre giornalisti italiani, dall’appena costituito ISIS.

Al giornalista Amedeo Ricucci sarà consegnato il premio 
Il coraggio delle immagini - Le Voci dell’Inchiesta 2018
con il sostegno dell’associazione Il Capitello

A SEGUIRE
Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE

FILM IN 
CONCORSO

TAGS 
#Attualità
#Giornalismo
#Migranti

Modera 

Paola Dalle Molle

Giornalista



GIOVEdì 12 aprile GIOVEdì 12 aprile

FRATELLO MARE10.30

Un classico del cinema documentario italiano, forse il più bel film di Folco Quilici. 

Una storia eterna e poetica, la lotta fra natura e uomo, la sfida fra conoscenza e 

realtà fenomenica, narrate con classe e garbo senza tempo.

Mentre imperversa lo scempio che il turismo consumistico fa della Polinesia, ex “ultimo 

paradiso”, il vecchio Atai esprime la sua indignata protesta alimentata dalla nostalgia 

per quello che è ormai solo un ricordo. Rievoca la sua nascita e infanzia («Succhiavo 

latte e spruzzi di mare: fu così che il mare divenne mio fratello»), e l’adolescenza fino 

al giorno in cui il padre perse la vita nella pesca delle madreperle. Sfilano così sullo 

schermo, visti e narrati da Atai, l’ambiente, i costumi, le leggende, la mitologia, il 

quotidiano consorzio col mare amico-nemico. Il vecchio pescatore e lo zio lo iniziano 

all’arte del navigare e del pescare, alla prudenza e al coraggio di fronte allo squalo 

e alle murene. Sottratto bruscamente ai giochi della fanciullezza, Atai esce in mare 

accompagnando il padre: lo osserva e lo aiuta nel suo durissimo lavoro. Arriveranno 

“i bianchi” a vendere cose inutili per comprare coralli e madreperle, e a trasformare 

l’isola in un perpetuo luna park.

Intervengono

Fabio Francione - Scrittore, critico, curatore, Direttore Lodi Città Film Festival

Francesco Cumani - ARPA FVG

Daniele Della Toffola - ARPA FVG - LaREA

Proiezione e incontro

IN MEMORIA DI 
FOLCO QUILICI

TAGS 
#Folco Quilici
#mare
#Polinesia

Proiezione aperta 

anche alle scuole, 

previa prenotazione. 

Per informazioni scrivere a

didattica@cinemazero.it

di Folco Quilici (Italia, 1975, 85’)
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REALTà VIRTUALE / BOOKSHOP IL CONFLITTO NEL REALE, 
IL CONFLITTO NEL DOCUMENTARIO 
Workshop di Erica Barbiani

THE WORKERS CUP 
di Adam Sobel (UK, 2017, 92’)

Sundance Film Festival: Candidato al Gran Premio della Giuria / Hawaii Fim Festival: Miglior Documentario 

Hot Springs Docs Festival: Miglior Documentario sportivo

9.00/13.00  
15.00/19.00

10.00

14.30

Tre postazioni VR con film in rotazione, per immergersi negli infiniti mondi generati dai 

visori di ultima generazione: il pubblico può sperimentare gratuitamente la rivoluzione 

della visione, fra tecnologia e nuove forme di narrazione. Inoltre, libri sui temi del festi-

val, di attualità e non solo - selezionati con cura - in vendita al Bookshop del festival.
Rivolto a studenti delle superiori di secondo grado e universitari, il workshop alza il 

velo sul motore narrativo per eccellenza: il conflitto. In preparazione al workshop, gli 

studenti selezionano fatti di cronaca accaduti nel territorio in cui risiedono, come spunto 

per un documentario. In aula verranno individuati i tipi di conflitto presenti, attinenti al 

contesto socio-culturale/demografico e alla psicologia dei protagonisti. Le storie circole-

ranno tra diversi gruppi  fino a creare una “mappa” degli elementi conflittuali utile per 

scrivere una logline e poi un soggetto.

Erica Barbiani - Sociologa di formazione, scrittrice, produttrice e fondatrice di Video-
mante. Vive tra il Friuli e il resto del mondo.

Oltre un milione e mezzo sono gli uomini che stanno già lavorando, al limite dello 

sfruttamento, per il mondiale di calcio del Qatar del 2022. Molti di loro sono coinvolti 

in un paradossale torneo di calcio tra le aziende costruttrici... Tra sogni infranti e 

speranze, il lato oscuro del grande spettacolo. 

Per le infrastrutture del mondiale è occupato il 60% della popolazione del paese: ven-

gono da India, Nepal, Bangladesh, Filippine e dall’Africa. Lavorano nel paese più ricco 

del pianeta con orari massacranti per salari ridicoli, vivendo isolati dalla città. Il film 

segue il torneo di calcio sponsorizzato dallo stesso comitato che organizza la Coppa del 

Mondo, a cui partecipano le ventiquattro imprese costruttrici. Eroi sul campo, ma ai 

margini nella società, i lavoratori vivono una terribile pressione psicologica, svuotati 

della speranza che li aveva spinti a emigrare.

> MEDIATECA 

Visioni VR

Bookshop

> MEDIATECA 

Workshop

In collaborazione con 

I.I.S.A. Palladio di Treviso

Il workshop è a 

numero chiuso.

10.00/13.00 Primo turno

14.30/17.30 Secondo turno

18.00 Pitch contest  

Per iscrizioni scrivere a 

didattica@cinemazero.it

Proiezione 

In collaborazione con 

Mondovisioni
Internazionale

TAGS 
#Emigrazione 
#Lavoro 
#Qatar 
#Razzismo 
#Sport
#Calcio
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GIOVEdì 12 aprile

THEATRE OF WAR 
di Lola Arias (Argentina 2018, 82’)

Berlinale 2018

La guerra rivive, sorprendentemente, in tutta la sua tragicità in un film che supera 

i confini dello schermo: il racconto diretto dei veterani della guerra delle Falkland 

travolge, lascia riaffiorare e ricompone i traumi del passato. 

Tre inglesi e tre argentini, veterani della Guerra delle Falkland (per gli inglesi) Malvi-

nas (per gli argentini), accettano, trentacinque anni dopo i fatti, di trascorrere insieme 

alcuni mesi per raccontarsi e rappresentarsi davanti alla telecamera di Lola Arias. 

Ex soldati diventano attori, la spontaneità diventa recitazione, luoghi reali si trasfor-

mano in palcoscenico. Una piscina, un cantiere edile, una caserma, diventano spazi 

neutri, luoghi della memoria. Ma il film è più di una rappresentazione teatrale: è un 

progetto artistico-catartico, costruito per superare vecchi traumi segregati nel passato. 

Un “Teatro di guerra” che esplora la sottile linea che separa vincitori e vinti: «Una 

guerra durata solo due mesi è ancora presente, ogni giorno, per loro».

16.15
Proiezione 

ANTEPRIMA
NAZIONALE

FILM IN 
CONCORSO

In collaborazione con 

ERT - Ente Regionale 
Teatrale del Friuli 
Venezia Giulia

TAGS 
#Guerra
#Teatro
#Falkland
#Malvinas

IL VIDEOREPORTAGE DEL FESTIVAL È A CURA DEL MESSAGGERO VENETO SCUOLA
Gli studenti delle scuole superiori di secondo grado di Pordenone, componenti della reda-

zione del Messaggero Veneto Scuola, documenteranno il festival e il suo universo di film, 

autori e pubblico, coordinati dal filmmaker Tommaso Fabi.



GIOVEdì 12 aprile GIOVEdì 12 aprile

LUIGI NONO, MUSICA CONTEMPORANEA DOC ALEPPO’S FALL17.30 17.45

Luigi Nono è stato autore, fra le altre colonne sonore, anche di molte musiche per 

documentari: una pagina importante, purtroppo dimenticata, che merita di essere 

riscoperta.

L’OFFENSIVA DEL TET 

del Collettivo cineasti del fronte di liberazione del Vietnam del Sud (Vietnam del Sud, 1969, 28’)

Uno dei momenti più drammatici dello scontro armato del popolo vietnamita contro 

l’imperialismo nord-americano e il regime fantoccio di Saigon.

a seguire

L’ARNO È ANCHE UN FIUME

di Vittorio Togliatti (Italia, 1968, 27’)

La campagna toscana, lungo l’Arno: un’agricoltura in profonda crisi, abbandonata dai 

giovani che migrano in città. La terra non è più curata, l’acqua può devastarla: Firenze, 

l’alluvione del novembre 1966...

a seguire

CRIMINI DI PACE. I PENDOLARI DELLA MORTE BIANCA
di Gian Butturini (Italia, 1975, 34’)

Dall’omonimo libro di Franco e Franca Basaglia Ongaro, una denuncia in immagini delle 

condizioni disumane in cui si trovavano costretti a vivere migliaia di lavoratori, alienati 

e privati degli affetti della propria famiglia.

Intervengono

Roberto Calabretto, curatore della retrospettiva Nono - Professore associato al DAMS 
dell’Università degli Studi di Udine, dove insegna Musica per film, collabora con l’U-
niversità degli Studi di Padova. Le sue ricerche sono orientate sulla musica contem-
poranea e, in particolar modo, sulle funzioni del linguaggio sonoro negli audiovisivi. È 
autore di numerose monografie, l’ultima intitolata Luigi Nono e il cinema. “Un’arte di 
lotta fedele alla verità” (2017).

Claudio Olivieri - Responsabile ricerche e conservazione AAMOD.

Lo scontro fra la forza dirompente del dittatore sostenuto dall’estero e la difficile 

coesione delle truppe ribelli: il ritratto lancinante di Aleppo, città simbolo e martire 

della guerra siriana, difesa strenuamente da uomini schiacciati tra la furia di Assad 

e dell’ISIS. 

Prima che Aleppo venga rasa al suolo, il regista Nizam Najar ritorna nella sua città na-

tale, dove segue un gruppo di civili che combatte sotto la bandiera dell’esercito di Libe-

razione, nella sfida contro Assad e Putin da una parte e quella contro l’ISIS dall’altra. 

Nel fervore della battaglia, Najar scopre che il pericolo non proviene solo dall’esterno, 

ma anche dall’interno: due leader ribelli operano strategie opposte. Come può un grup-

po così diviso sconfiggere il dittatore che sembra essere in grado di attingere a risorse 

inesauribili dall’esterno del suo Paese? L’occhio del regista mostra i giorni carichi di 

speranza e quelli disperati, che preparano alla distruzione della città simbolo di questo 

disastro e all’esilio forzato dei superstiti verso Idlib.

Intervengono

Nizam Najar - Regista e giornalista. Nato in Siria (1980) e cresciuto in Libia e in Sudan, 

dal 2002 è cittadino Norvegese, dove lavora come filmmaker specializzato in documen-

tario per il cinema e la tv. Con il precedente Diary from the Revolution ha ricevuto nel 

2013 una Menzione speciale all’International Reporter prize.

Domenico Quirico - Giornalista. Come inviato speciale ha raccontato la vita politica e 

sociale del Sudan, del Darfur, la carestia e i campi profughi nel Corno d’Africa, l’Esercito 

di Resistenza del Signore in Uganda. Ha seguito le “primavere arabe” dalla Tunisia 

all’Egitto. Più volte in Libia per testimoniare la fine del regime di Gheddafi, inviato 

speciale in Somalia e Siria, da ultimo ha coperto per tre volte la guerra in Mali. Il 9 aprile 

2013, mentre si trovava in missione in Siria, è stato rapito da un commando fondamen-

talista, concludendo la sua prigionia dopo 5 mesi. Tornato in Italia, continua a scrivere 

del dramma della guerra e delle violenze che insanguinano gli altri paesi della regione 

siriana. Ha vinto i premi giornalistici Cutuli e Premiolino. 

> SALA MODOTTI

Proiezione

Retrospettiva

In collaborazione con 

Archivio Audiovisivo 
del Movimento Operaio 

e Democratico

TAGS 
#’68
#Luigi Nono
#Firenze
#Vietnam

Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE

TAGS 
#Siria
#Guerra
#Attualità

Modera 

Fulvio Toffoli 

Giornalista, regista 

e critico cinematografico, 

RadioRai Friuli 

Venezia Giulia

di Nizam Najar (Norvegia, 2017, 85’)

1 5__14__
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88_419.45 Interviene

Marco Bertozzi  - Film-maker e storico del cinema. Insegna Cinema documentario e speri-
mentale all’Università IUAV di Venezia. Per Marsilio ha pubblicato Storia del documentario 
italiano. Immagini e culture dell’altro cinema (2008) e Recycled Cinema. Immagini per-
dute, visioni ritrovate (2012).

Nell’occasione, sarà presentato il volume di Marco Bertozzi 
pubblicato con Le Voci dell’Inchiesta per le edizioni Marsilio.

Documentario come arte. 
Riuso, performance, autobiografia 
nell’esperienza del cinema contemporaneo 

Il documentario si presenta oggi come un’esperienza filmica del sensibile, in cui pro-

sperano laboratorialità e sperimentazione. Una palestra estetica al confine fra cinema, 

performance, arti visive, lontana da quella relazione di ancoraggio al reale che, pure, 

sembrava dover garantire. In crisi è la definizione stessa di «documentario», via via sosti-

tuita da termini come film-saggio, non-fiction film, cinema del reale, documentario di 

creazione. In gioco non è più la rappresentazione di un contenuto quanto la processualità 

dell’esperienza e la riapertura di senso delle immagini. Oggi, attraverso riusi d’archivio, 

ibridazioni con altri media e aperture al performativo, l’idea documentaria s’impone 

come la forma più viva di riflessione sul contemporaneo. 

Il libro è in vendita al cinema e al bookshop del festival in Mediateca.

Quattro mani ma su due strumenti diversi: l’organo Hammond e il Fender Rhodes Mk1. 

Partendo da musiche originali di Mauro Costantini, attraverso echi classici, gospel, 

blues, jazz e pop, un viaggio a tutte tastiere!

Rudy Fantin - Fender Rhodes

Mauro Costantini - Organo Hammond

> NIFTY

Apericena e concerto

Programma 

musicale a cura di 

Flavio Massarutto

Buffet gratuito

(bevande escluse) 

per i possessori di 

accredito al festival 

o del biglietto di uno 

spettacolo della 

giornata in corso.

GIOVEdì 12 aprile

IN THE INTENSE NOW20.45

Un’esegesi del 1968 che non ha pari nella storia del documentario trova espressione 

nell’opera di Salles, costruita su materiali Super-8 capaci di cristallizzare la rivoluzio-

ne di un’epoca che è anche rivoluzione dello sguardo. 

Partendo dal ritrovamento dei “film di famiglia” girati dalla madre in Cina nel 1966 du-

rante la fase più acuta della Rivoluzione Culturale, João Moreira Salles indaga, con In 

the Intense Now, la natura delle immagini della Storia. Chi le riprende, perché e come? 

Che tipo di immagini sono nate dall’urgenza, dalla gioia, dalla paura? Cosa si può dire 

di Parigi, Praga, Rio de Janeiro e Pechino dalle immagini di quel periodo? Perché ognuna 

di queste città ha prodotto un tipo specifico di registrazione? Alle colorate immagini cine-

si,  si sommano quelle degli eventi del 1968 in Francia, in Cecoslovacchia e, in misura 

minore, in Brasile. L’indagine spinge Salles a cercare coloro che vi hanno partecipato e a 

chieder loro: «Come si può vivere dopo aver goduto l’intensità di momenti irripetibili?»

Proiezione, incontro 

e presentazione libro

TAGS 
#’68
#Best Lost
#Documentario come arte
#Film di famiglia

di João Moreira Salles (Brasile, 2017, 127’)

Festival Internacional de Cine de Cali 2017: miglior documentario

15th Yamagata International Documentary Film Festival: Premio speciale della giuria

Cinéma du Réel 2017: Miglior colonna sonora e Library Award / Santiago IFF 2017: Menzione d’onore

16__
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Piazzetta Ottoboni 4/C - 33170 PORDENONE 
TEL 0434.27286 | www.ottobonidentalclinic.it

PROMOZIONE VALIDA FINO A FINE GIUGNO

PROMOZIONE IMPLANTOLOGICA

1600 €

CONSOLIDATA
ESPERIENZA IN:
- Odontoiatria
  Conservativa
- Protesi Mobile
  e Fissa
- Implantologia a
  Carico Immediato
- Ortodonzia

Dente in Ceramica
Posizionamento Impianto in Titanio

TRATTAMENTI 
ORTODONTICI

Per Bambini ed Adulti con
apparecchi fissi e mobili

Con visita e studio del caso senza impegno 

NAILA AND THE UPRISING 10.30

Una persona la cui storia dovrebbero conoscere tutti: Naila Ayesh da trent’anni com-

batte per i diritti di tutte le donne. Ha iniziato a farlo - pacificamente e con determi-

nazione - durante la Prima Intifada e ancora non si è stancata...

La pluripremiata regista Julia Bacha indaga l’incredibile viaggio esistenziale di Naila 

Ayesh, che ha giocato un ruolo chiave nel movimento non-violento della Palestina già 

dalla Prima Intifada. Quando iniziarono le proteste, alla fine degli anni ’80, Naila viveva 

a Gaza e davanti alla scelta tra amore, famiglia e libertà decise di volere tutto. Iniziò 

così a organizzare una rete clandestina di donne che sfociò in un movimento che mise 

quella terra sotto i riflettori internazionali, pretendendo la liberazione della Palestina e 

la parità di genere. Tra animazione, materiali d’archivio e interviste, il film esplora 

questa parabola affascinante e sconosciuta.

Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE

In collaborazione con 

Carta di Pordenone

Voce Donna Pordenone

Proiezione aperta 

anche alle scuole, 

previa prenotazione. 

Per informazioni scrivere a

didattica@cinemazero.it

TAGS 
#Donne
#Israele
#Palestina
#Diritti
#Guerra

di Julia Bacha (USA, 2017, 76’)

REALTà VIRTUALE/BOOKSHOP9.00/13.00  
15.00/19.00

Tre postazioni VR con film in rotazione, per immergersi negli infiniti mondi generati dai 

visori di ultima generazione: il pubblico può sperimentare gratuitamente la rivoluzione 

della visione, fra tecnologia e nuove forme di narrazione. Inoltre, libri sui temi del festi-

val, di attualità e non solo - selezionati con cura - in vendita al Bookshop del festival.

> MEDIATECA 

Visioni VR

Bookshop

IL VIDEOREPORTAGE DEL FESTIVAL È A CURA DEL MESSAGGERO VENETO SCUOLA
Gli studenti delle scuole superiori di secondo grado di Pordenone, componenti della reda-

zione del Messaggero Veneto Scuola, documenteranno il festival e il suo universo di film, 

autori e pubblico, coordinati dal filmmaker Tommaso Fabi.



VENERDì 13 aprile VENERDì 13  aprile

11.00
> MEDIATECA 

Masterclass

La masterclass 

è aperta a tutti fino 

a esaurimento dei posti 

disponibili. 

Non è necessaria 

la prenotazione. 

14.30
Proiezione 

TAGS 
#Ritratti
#Documentario come arte
#Padrone/Schiavo

FAKE VIEWS  
Masterclass di Claudio Casazza

SANTIAGO

Come e quanto sono falsificate le foto e i video che popolano i media? A latere delle 

parole e delle fake news che strombazzano scivoloni, disfunzioni e aberrazioni del mondo 

pubblico e privato del nostro tempo, la masterclass punta a indagare come la manipo-

lazione delle immagini influisca sulla percezione e l’analisi del reale. Claudio Casazza, 

passerà in rassegna alcune fake views della più recente cronaca in un percorso di consa-

pevolezza tutt’altro che scontato.

Claudio Casazza - Regista documentarista. Ha lavorato con Franco Piavoli e Piergiorgio 
Bellocchio. Ha partecipato al pluripremiato Capulcu-voices from Gezi Park, ha diretto Un 
altro me, premio del pubblico al Festival dei Popoli 2016, e L’ultima Popstar, vincitore del 
concorso italiano al Festival dei Popoli 2017. 

Un viaggio nella vita di un delizioso maggiordomo di famiglia, spesso trattato con du-

rezza eccessiva e ripreso con sguardo impositivo. Un percorso che diventa analisi di 

sé e riflessione sul mezzo scelto. Un ritratto che è memoria e metafora.

Salles inizia le riprese nel 1992, dando da subito valore alla singolarità del personaggio 

al quale è intitolata l’opera, Santiago Badariotti Merlo, maggiordomo della casa in cui il 

regista trascorse la sua infanzia, un uomo solitario e colto appassionato di lirica e araldi-

ca. Abbandonato il progetto, il regista riprese il materiale (30.000 pagine e 9 ore di riprese) 

tredici anni dopo con delle riflessioni su ciò che aveva filmato, creando un film dentro un 

film sui meccanismi della rappresentazione stessa, sulla relazione tra il documentarista 

e il mondo storico che rappresenta: il racconto della trasformazione “sottile e senza 

fanfare” (come sottolinea Salles alla fine del film), di un regista nei confronti di se stesso. 

Presenta Marco Bertozzi 

Vedi pagina 17
21__20__

di João Moreira Salles (Brasile, 2007, 80’)

LUIGI NONO, MUSICA CONTEMPORANEA DOC17.45

LA FABBRICA

di Lino De Seriis, Alberto Laruiello (Italia, 1970, 76’) 

Una ricostruzione dettagliata delle lotte operaie alla Fiat durante l’autunno caldo e 

delle strategie aziendali e politiche dell’industria automobilistica torinese dalla sua 

fondazione alla fine degli anni Sessanta del Novecento. 

Intervengono Roberto Calabretto e Claudio Olivieri 

Vedi pagina 14

> SALA MODOTTI

Proiezione/retrospettiva

In collaborazione con 

Archivio Audiovisivo 
del Movimento Operaio 

e Democratico

TAGS 
#Fiat
#Lotte operaie
#Autunno caldo

THE CONGO TRIBUNAL16.00

Un tribunale “di finzione” innesca l’unico tentativo in vent’anni di guerra civile di 

affermare concetti come Giustizia, Diritto, Responsabilità in questa terra dilaniata. 

Un esperimento visivo, di regia, di società: fra documentario e finzione, il cinema può 

modificare la realtà.

La terribile guerra civile in Congo ha trasformato un’area grande quanto l’Europa Oc-

cidentale nell’inferno in terra. Chiamata “Terza Guerra Mondiale” per il coinvolgimento 

diretto o indiretto di tutte le superpotenze, finora ha ucciso circa sei milioni di persone. 

Il regista organizza, per la prima volta nella storia di questa guerra e nel mezzo della 

zona del conflitto, un simbolico processo, che coinvolge i protagonisti reali di que-

sto disastro. Testimoni, politici, multinazionali, lobbies si susseguono sul palco/banco 

degli imputati rappresentando se stessi, riportando, seppur in una cornice d’artificio, la 

tremenda realtà di un conflitto globale che fa pagare tutto il conto per il benessere del 

“primo mondo” a questi luoghi maledetti dalla propria abbondanza. 

Interviene Fabio Spitaleri - Docente di Diritto dell’UE, Università degli Studi di Trieste

Proiezione 

In collaborazione con 

ERT - Ente Regionale 
Teatrale del Friuli 
Venezia Giulia

TAGS 
#Guerra
#Multinazionali
#Teatro
#Politica
#Giustizia
#Africa

di Milo Rau (Svizzera/Germania, 2017, 100’) 

Zurich film prize / Locarno International Film Festival: Menzione d’onore della Settimana della Critica

Shortlist per il German Film Award, Miglior documentario 2017



VENERDì 13  aprile

A WOMAN CAPTURED18.00

Sembra incredibile, ma in Europa esiste ancora la schiavitù: la storia e il coraggio 

di una donna, prigioniera in famiglia per decenni, che ci insegna molto sulle nostre 

libertà quotidiane.

Ungheria, a pochi chilometri da Budapest. Marish è una donna di cinquantadue anni 

e da più di dieci è al servizio di una famiglia per cui lavora venti ore al giorno senza 

ricevere alcun compenso. La sua carta d’identità le è stata requisita e non le è con-

sentito lasciare la casa. Trascorre i suoi giorni nella paura, ma continua a sognare 

di riavere indietro la sua vita. La presenza della cinepresa di Bernadett Tuza-Ritter, 

incredibilmente accettata nella casa, la aiuta a prendere coraggio e a cambiare radi-

calmente la sua vita...

Intervengono

Bernadett Tuza-Ritter - Regista indipendente ungherese, specializzata in documentari. 

Ha studiato regia e montaggio presso l’University of Theatre and Film Arts di Budapest. 

Ha collaborato a vari progetti di lungometraggio. È particolarmente interessata alla 

sperimentazione e al superamento dei confini tra finzione e documentario. A Woman 

Captured è il suo primo film. 

Giulia Bosetti - Giornalista, dal 2005 ad oggi ha lavorato come inviata e autrice delle 

inchieste filmate per L’Infedele di Gad Lerner su La7, Annozero, Servizio Pubblico e M 

di Michele Santoro su Rai Due, multipiattaforma e Rai Tre, Presadiretta di Riccardo 

Iacona, sempre su Rai Tre. Per le sue inchieste giornalistiche, nel 2014 ha vinto il Pre-

mio Tutino Giornalista e il Premio giornalistico Roberto Ghinetti - Sezione Giovani, nel 

2016 il Premio Paolo Giuntella per la libertà di informazione, nel 2017 il Premio Ischia 

Internazionale di Giornalismo come giornalista dell’anno per la TV. 

Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE

FILM IN 
CONCORSO

In collaborazione con 

Carta di Pordenone

Voce Donna Pordenone

TAGS
#Donne
#Diritti
#Padrone/Schiavo

di Bernadett Tuza-Ritter (Ungheria, 2017, 89’)

2 3__
A F F I T TA R E  C O N  S I C U R E Z Z A

SOLO CON NOI 
OGNI CONTRATTO
È SEMPRE SICURO.

T U T E L A  U N O

RICERCHIAMO E GARANTIAMO 
L’AFFITTO DEL TUO IMMOBILE

AGENZIA PORDENONE1
Viale Marconi, 33 - Tel. 0434 522595
pordenone1@soloaffitti.it
pordenone1.soloaffitti.it



Interviene

Francesco Vignarca - Coordinatore nazionale della Rete italiana per il disarmo. È au-

tore di Milex 2017 - Primo rapporto annuale sulla spesa militare italiana. È collabora-

tore di Altreconomia, per cui cura il blog I signori delle guerre. Tra i suoi libri ricordiamo 

Economia armata, Il caro armato - Spese, affari e sprechi delle forze armate italiane e 

Mercenari Spa. Nel 2012, ha pubblicato per Chiarelettere Armi, un affare di stato, con 

Duccio Facchini e Michele Sasso.

VENERDì 13  aprileVENERDì 13  aprile

2 5__24__

Laino & Broken Seeds19.45

I primi bluesman venivano chiamati “songsterr” perché oltre al blues suonavano folk, 

country, canzoni popolari. Allo stesso modo Laino trova una strada personale in questo 

mondo musicale che affonda le radici nell’America, ispirandosi al blues delle origini 

ma guardando oltre i cliché del genere con contaminazioni dal rock e dal jazz di New 

Orleans.

Andrea Laino - Voce, chitarra slide, diddley-bow

Gaetano Alfonsi - Batteria

Gianni Massarutto - Armonica diatonica e armonica basso

> NIFTY

Apericena e concerto

Programma 

musicale a cura di 

Flavio Massarutto

Buffet gratuito

(bevande escluse) 

per i possessori di 

accredito al festival 

o del biglietto di uno 

spettacolo della 

giornata in corso.

COMMAND AND CONTROL

CROSSROADS

20.45

A SEGUIRE
22.30

E se il peggiore degli incubi sci-fi si concretizzasse? E se un errore umano mettesse 

a repentaglio la vita dell’umanità? Il nucleare vanta un’impressionante storia di ca-

tastrofi mancate di cui pochi sono al corrente: questa è una di quelle, e non ci è mai 

stata raccontata.

Arkansas, 19 settembre 1980. Un incubo agghiacciante si materializza nella base mis-

silistica Titan II: un impiegato danneggia accidentalmente il serbatoio di un missile ba-

listico intercontinentale, caricato con la più potente testata nucleare dell’arsenale. 

Un evento casuale che dà inizio a un’angosciosa serie di sforzi frenetici per cercare di 

scongiurare una catastrofe nucleare. Command and Control è un dramma in forma di 

saggio, intervallato da sbalorditive sequenze di filmati originali, la cronistoria di nove ore 

di pura tensione che hanno scongiurato un’esplosione seicento volte potenzialmente più 

disastrosa di Hiroshima. 

Bruce Conner (1933-2008), filmmaker, scultore, pittore, è stato uno degli artisti più im-

portanti del secondo dopoguerra. Nel 2016 il MoMA gli ha dedicato la prima retrospettiva 

completa. Pioniere del found footage film, collaborò con celebri musicisti come David 

Byrne e Brian Eno, influenzando il cinema sperimentale così come i primi videoclip di MTV. 

Crossroads prende il nome da una serie di test nucleari americani condotti al largo 

dell’Atollo di Bikini nel 1946. Più di settecento cineprese e cinquecento operatori filmaro-

no le ventitré sequenze di esplosioni. Le musiche di Terry Riley e Patrick Gleeson evocano 

una bellezza surreale rispetto alla violenza delle immagini che fa di Crossroads una tra le 

più profonde meditazioni sul nucleare mai viste.

Interviene

Maria Letizia Gatti - Promuove documentari, film saggi e opere sperimentali di partico-

lare interesse artistico e culturale. In collaborazione con la statunitense Milestone Film, 

con la sua casa di distribuzione Reading Bloom rappresenta in Italia, Svizzera e altri 

paesi del mondo i film di Samuel Beckett, Ross Lipman, Shirley Clarke, Charles Burnett, 

Billy Woodberry, Kent Mackenzie e George Nierenberg.

Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE

FILM IN 
CONCORSO

TAGS 
#Politica
#Diritti
#Atomica
#Best Lost

Proiezione e incontro

Restauro a cura di 

Ross Lipman/UCLA Film 

Television Archive 

Conner Family Trust

TAGS 
#Atomica
#Retrospettiva
#Cinema sperimentale

di Robert Kenner (USA, 2016, 92’)

di Bruce Conner (USA, 1976, 37’)



SABATO 14 aprile SABATO 14 aprile

KIDS ON THE SILK ROAD 

MY NAME IS NOBODY

10.30

14.45

Tre emozionanti storie di ragazzi che vivono oggi lungo la Via della seta: territori 

affascinanti, coloratissimi, vivi ma anche drammatici. Tre ritratti raccontati dalla 

prospettiva dei bambini, un viaggio approfondito in culture lontane, affrontando le 

questioni universali del “diventare grandi”. Dietro le atmosfere esotiche, si nasconde 

uno scenario di complessità sociale: la Via della seta è oggi teatro di scontro, fra con-

servazione della tradizione e contaminazione delle modernità. I bambini sono spesso 

costretti a fare precocemente scelte fondamentali per la loro esistenza, in società che 

non comprendono come loro siano il perno della fondamentale transizione fra culture 

millenarie e modernità. In fondo, però, ogni bambino desidera solo amicizia, amore, 

e un futuro pieno di vita...

La divertente caccia a uno sconosciuto immortalato tra due giganti, Sergio Leone 

ed Ennio Morricone, solleva un quesito molto attuale: oggi tutti sognano di essere 

qualcuno, ma è davvero obbligatorio?

Sulla parete di un ristorante romano è appesa la vecchia foto di una classe molto specia-

le, perché due di quei ragazzini diventeranno famosi: sono Sergio Leone ed Ennio Morri-

cone. Nell’istantanea, mostrata in ogni occasione, i due non sono l’uno accanto all’altro, 

c’è qualcuno tra loro. La ricerca del misterioso ragazzino che ha trascorso una vita intera 

immobile tra due celebrità, pian piano diventa un’indagine sulla fama, un’(auto)analisi 

sul senso dell’essere e dell’apparire, che oggi coinvolge e travolge tutti.

Interviene
Denise Janzee - Regista, ha realizzato documentari e lungometraggi, come Alicia (1974), 
Jamey’s gevecht (2013) e Campioni ad Amsterdam (2016) .

Proiezione 

ANTEPRIMA
NAZIONALE

Proiezione aperta 

anche alle scuole, 

previa prenotazione. 

Per informazioni scrivere a

didattica@cinemazero.it

TAGS 
#Ragazzi
#Via della Seta
#Oriente
#Adolescenza

Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE

TAGS 
#Ritratti
#Storia del cinema
#Roma
#Ennio Morricone
#Sergio Leone

di Jens Pedersen, Simon Lereng Wilmont, Kaspar Astrup Schröder (Danimarca, 2017, 75’) 

International Documentary Film Festival Amsterdam 2017: Best Roundtable Pitch

di Denise Janzee (Olanda, 2017, 80’)

2 7__26__

Il programma potrebbe subire variazioni: per rimanere sempre aggiornati consultate il sito 

www.voci-inchiesta.it

REALTà VIRTUALE / BOOKSHOP9.00/13.00  
15.00/19.00

Tre postazioni VR con film in rotazione, per immergersi negli infiniti mondi generati dai 

visori di ultima generazione: il pubblico può sperimentare gratuitamente la rivoluzione 

della visione, fra tecnologia e nuove forme di narrazione. Inoltre, libri sui temi del festi-

val, di attualità e non solo - selezionati con cura - in vendita al Bookshop del festival.

> MEDIATECA 

Visioni VR

Bookshop

11.00
> MEDIATECA 

Masterclass

La masterclass 

è aperta a tutti fino 

a esaurimento dei posti 

disponibili. 

Non è necessaria 

la prenotazione. 

Un’attività di

RECENSIRE IL DOCUMENTARIO: COME?  
Masterclass di Roy Menarini
Leggere una recensione cinematografica significa fare esperienza di un testo interpreta-

tivo che valorizza il senso e l’estetica di un’opera e ne scopre i significati sommersi. Scri-

verla significa esercitare un’abilità complessa, per informare e convincere. Cosa accade 

quando sotto la lente c’è il documentario? Roy Menarini conduce la masterclass targata 

Scrivere di cinema - Premio Alberto Farassino, Premio delle Mediateche FVG 2017, vinto 

dal Liceo “G. Marinelli” di Udine. 

Roy Menarini - Insegna discipline cinematografiche all’Università di Bologna. Instanca-
bile scrittore di libri sul cinema contemporaneo, dirige la collana Cinergie, è redattore di 
MYMovies.it, scrive per FILM TV e molte altre riviste.



SABATO 14 aprile

WAITING FOR THE SUN16.30

Sono migliaia i bambini cinesi i cui genitori sono nelle carceri della Repubblica Po-

polare Cinese, ma a occuparsi di loro non è lo Stato, ma “Nonna Zhang”. 

Uno sguardo rispettoso e delicato su un contesto struggente e inedito, in cui è im-

possibile applicare le canoniche regole di giudizio.

In Cina ci sono più persone nel braccio della morte che nel resto del mondo. I figli dei 

detenuti sono spesso abbandonati e crescono nelle strade. Nessuno vuol prendersi 

cura di bambini “colpevoli” di avere genitori con un passato così vergognoso. Alcuni 

però trovano un posto nell’orfanotrofio di Nanzhao (Cina orientale), fondato da un’ex 

guardia carceraria: la chiamano Nonna Zhang. Con grande sensibilità, Kaspar Astrup 

Schröder, segue per due anni le vite di alcuni di questi bambini, mentre i loro destini si 

incrociano e si aiutano a vicenda, perché non ci sono operatori specializzati a sostenerli 

nel momento più difficile della loro vita. Il regista non giudica, ma è difficile non chie-

dersi se la buona volontà di Nonna Zhang sia sufficiente. 

Proiezione 

ANTEPRIMA_____________
NAZIONALE___________

TAGS
#Diritti
#Bambini
#Cina
#Vecchie sinistre

di Kaspar Astrup Schröder (Danimarca, 2017, 90’) 

Miglior film Hot Spring Documentary Film Festival 2017

2 9__

DUE O TRE COSE CHE (FORSE NON) SO DEL ’68
Selezione di corti doc dai vari ’68 nel mondo
#2 IL PERSONALE È IL POLITICO

Film mai visti da Francia, Jugoslavia, USA, Germania

La coppia e l’amore diventano indissociabili dalla lotta e dalla politica: l’intelligenza 

del femminismo e la gioia del movimento hippie, la liberazione dei costumi e lo sfalda-

mento della morale tradizionale, irrigano anche il cinema. Come le relazioni amorose 

si aprono, altrettanto si apre il documentario: alla finzione, alla sperimentazione, all’i-

bridazione di esperienze e tecnologie.

Interviene Federico Rossin

Vedi pagina 8    

17.45
> SALA MODOTTI

Proiezione

Retrospettiva

TAGS 
#’68
#Nuove destre 
#Vecchie sinistre
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ASK THE SEXPERT18.00

Il simpaticissimo dottor Watsaun risponde alle più incredibili domande sul sesso. Ma 

è solo l’India ad aver bisogno di un “Sexpert” pronto ad educare grandi e piccini (e 

a rispondere alle curiosità più pruriginose)?

Il dottor Watsaun, detto Watsa, è un popolare opinionista di 93 anni, che cura una 

rubrica di consigli sessuali per un giornale locale di Mumbai. In India il sesso è un tabù 

ma il marchio di fabbrica spiritoso e il tono non moralistico della rubrica spinge molti 

lettori a esprimere le proprie curiosità. Il regista Vaishali Sinha segue con simpatia e 

umorismo il Dr. Watsa mentre promuove l’importanza del piacere, dell’uguaglianza 

tra i sessi, dell’informazione come condizione per la salute di tutti. 

Nonostante sia stato approvato un divieto globale all’educazione sessuale nelle scuole 

in circa un terzo degli stati indiani, il dottor Watsa guadagna sempre più fama e po-

polarità. E vedendo quali dubbi attanagliano i suoi lettori il suo successo non subirà 

battute d’arresto!

Interviene
Fabrizio Quattrini - Psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, è fondatore e presidente 
dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma. Insegna clinica delle para-
filie e della devianza all’Università de L’Aquila, promuove corsi di educazione alla salute 
e alla sessualità in scuole e servizi socio sanitari, è blogger per Il Fatto Quotidiano, 
consulente del programma Sex Therapy di Sky-Cielo e curatore della collana Sesso: alla 
scoperta del piacere di Giunti Editori.

Proiezione e incontro

TAGS 
#Educazione sessuale
#Ritratti
#India

di Vaishali Sinha (Canada, 2017, 80’)

30__

SABATO 14 aprile

IZ19.45

Un gruppo di giovani musicisti con all’attivo già un notevole disco di esordio. Musica 

che guarda a Pat Metheny, alla Fusion classica con particolare attenzione al groove. 

Composizioni tutte originali firmate da Paolo Jus per una band da tenere d’occhio!

Paolo Jus - Basso

Denis Ronchese - Tastiere

Pietro Jus - Batteria

Aurelio Tarallo - Chitarra

Roberto Dazzan - Tromba

Alice Gaspardo - Trombone

Giorgio Giacobbi - Sax

> NIFTY

Apericena e concerto

Programma 

musicale a cura di 

Flavio Massarutto

Buffet gratuito

(bevande escluse) 

per i possessori di 

accredito al festival 

o del biglietto di uno 

spettacolo della 

giornata in corso.

31__

Il programma potrebbe subire variazioni: per rimanere sempre aggiornati consultate il sito 

www.voci-inchiesta.it
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MUHI - GENERALLY TEMPORARY20.45

Il piccolo Muhi costruisce ponti tra abissi apparentemente insormontabili, subisce 

il dramma del conflitto Israelo-Palestinese, ma con la sua stessa esistenza mostra 

anche l’unica possibile soluzione: il coraggio e l’amore.

Muhi è un bambino palestinese di sette anni che ha una rara malattia autoimmune e 

per questo ha subito l’amputazione delle braccia e delle gambe. La sua condizione di 

salute l’ha portato a conoscere sia specialisti arabi che ebrei, ma non può tornare a 

Gaza dalla sua famiglia poiché il sistema sanitario palestinese è disastrato e incapa-

ce di trattare il suo caso. Il piccolo e tenace Muhi è diviso tra due mondi, amorevolmente 

assistito da suo nonno, Abu Naim, e da un volontario israeliano, “Buma” Inbar, parla 

in ebraico, conta in arabo e canta le canzoni delle feste ebraiche. Incastrato tra due 

diverse case, due diversi popoli e costretto a convivere con una situazione politica che 

lo tiene lontano dai suoi affetti, Muhi non si arrende mai, e conquista tutti.

Intervengono

Avraham “Buma” Inbar - Protagonista del film. Nato nel 1946, si è distinto nei com-
battimenti della Guerra dei Sei giorni e dello Yom Kippur. Nel 1995 suo figlio Yotam, 
soldato israeliano, è stato ucciso in Libano. Da allora ha scelto di essere un uomo di 
Pace: si definisce One-Man-NGO. Aiuta i richiedenti asilo e, soprattutto, i palestinesi 
che cercano assistenza medica in Israele, tra cui il piccolo Muhi. Buma crea inziative 
costanti di dialogo fra israeliani e palestinesi. Ama dire: «Le persone fanno la pace, i 
governi firmano solo accordi». 

Paola Caridi - Giornalista, saggista e storica del vicino Oriente, da oltre quindici anni 
si occupa di islam politico in Palestina ed Egitto. Corrispondente dal Cairo e da Geru-
salemme, ha collaborato con Sole24Ore, La Stampa, Famiglia Cristiana, Limes. Fra i 
suoi libri: Arabi invisibili (Premio Capalbio, 2008), Hamas, Gerusalemme senza Dio. 
Ritratto di una città crudele, tradotti in arabo e in inglese. Cavaliere dell’ordine della 
Stella d’Italia (2008) - ordine presieduto dal Presidente della Repubblica Italiana -, 
Premio Colombe d’Oro per la Pace dell’Archivio Disarmo (2013), dal 2016 è consulente 
del Salone Internazionale del Libro di Torino per la sezione Anime Arabe.

Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE

FILM IN 
CONCORSO

In collaborazione con 

Gymnasium Pordenone

TAGS 
#Israele
#Palestina
#Guerra
#Bambini
#Diversa abilità

di Rina Castelnuovo-Hollander, Tamir Elteman (Israele, Germania, 2017, 86’) 

32__

SABATO 14 aprile

THE BOMB22.30

La deflagrazione generata dall’esplosione nucleare è un fenomeno perturbante, che 

spaventa e affascina al contempo. Le parate militari atomiche altrettanto. “La bom-

ba”, dal ’45 ai giorni nostri, è la star di un sinfonia visiva che mancava nel racconto 

del nostro tempo. 

Dopo settant’anni, da quando un’intera città venne rasa al suolo da un’esplosione, 

il pericolo nucleare non è mai stato scongiurato. Dobbiamo fare i conti con un mon-

do in cui nove potenze mondiali possiedono circa quindicimila ordigni nucleari. 

La maggior parte delle testate americane è venti volte più devastante della bomba 

sganciata su Hiroshima. The Bomb è la storia dell’atomica, raccontata attraverso una 

eccezionale miscela di filmati storici e contemporanei montati insieme con un ritmo 

travolgente, evitando deliberatamente una cronologia rigorosa. Progettato per creare 

connessioni e incoraggiarci a riflettere, pone l’osservatore nel bel mezzo della storia 

della “corsa agli armamenti nucleari”: dal Trinity Test nel 1945, fino agli eventi più 

recenti del 2017, mostrandone l’innegabile fascino visivo ma denunciando anche l’im-

possibilità del loro controllo. Montaggio ritmato e imperdibile colonna sonora dei The 

Acid, di cui fa parte RyX.

Proiezione 

ANTEPRIMA
NAZIONALE

TAGS 
#Politica
#Atomica
#Guerra fredda
#Musica
#The Acid
#RyX

di Kevin Ford, Smirti Keshari, Eric Schlosser (USA, 2016, 60’)

33__



“SEMBRA BELLO QUESTO DOC, 
MA DOVE LO SI VEDE?”

11.00

C’è spazio per il cinema del reale nei cinema? Quale il ruolo della televisione e di 

internet, oggi, nel mostrare i documentari? Come può un regista e produttore indipen-

dente sperare di fare arrivare al largo pubblico il suo documentario? Soluzioni, proposte, 

provocazioni e idee irriverenti: un’occasione d’incontro, confronto e dialogo fra esercenti, 

distributori, registi, produttori e sopratutto spettatori per comprendere “a che punto è” la 

situazione italiana per la proposta del documentario.

Intervengono

Anastasia Plazzotta - Wanted Cinema
Sergio Fant - Mondovisioni / Internazionale a Ferrara, CineAgenzia
Nicola Curtoni - Il giro dei cinema
Claudio Storani - Rete degli Spettatori
Giulia Esposito - Lab80 distribuzione
David Benvenuto - Presidente ALA FVG

Seguirà aperitivo

> MEDIATECA 

Tavola rotonda

In collaborazione con 

ALA FVG 
Associazione Lavoratori 
dell’Audiovisivo del 
Friuli Venezia Giulia

Fondo Audiovisivo 
del Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia 
Film Commission

REALTà VIRTUALE / BOOKSHOP11.00/13.00  
15.00/19.00

Tre postazioni VR con film in rotazione, per immergersi negli infiniti mondi generati dai 

visori di ultima generazione: il pubblico può sperimentare gratuitamente la rivoluzione 

della visione, fra tecnologia e nuove forme di narrazione. Inoltre, libri sui temi del festi-

val, di attualità e non solo - selezionati con cura - in vendita al Bookshop del festival.

> MEDIATECA 

Visioni VR

Bookshop

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO
R
A

DOMENICA 15 aprile

35__



Domenica 15 aprile

11.00

14.45

TOMMY E GLI ALTRI  
di Massimiliano Sbrolla (Italia, 2016, 75’)

In Italia si parla di “bambini autistici”: ma che fanno quando diventano grandi?

Un viaggio delicato per capire - col sorriso - cosa significa essere adulti e autistici.

Padre e figlio partono per conoscere “gli altri”, ovvero gli autistici adulti come Tommy 

a cui non viene più riconosciuto il diritto a una vita sociale, quelli che ancora vivono in 

casa con i genitori, quelli che prima o poi saranno destinati a essere considerati “una 

retta” che lo Stato paga a chi li mantiene. Nelle famiglie visitate parlano madri e padri, 

raccontano la quotidianità con i loro “giganti ex bambini”, a cui hanno dedicato la vita. 

Tommy e gli altri è fatto di storie forti e vere, sprazzi di irresistibile comicità, scene 

coinvolgenti, momenti commoventi. Vederlo affina lo sguardo sul mondo dei ragazzi 

autistici e delle loro famiglie.

Con un intervento speciale del regista e di Gianluca Nicoletti - Giornalista, Radio24 

THE WORK
di Jairus McLeary and Gethin Aldous (USA, 2017, 89’)

Premio del pubblico a Sheffield Doc Fest 2017 / Gran premio della giuria al SXSW Festival 2017 

Premio del pubblico al Chicago International Film Festival 2017

All’interno di un carcere di massima sicurezza si annienta il sogno di ritrovare la 

dignità perduta con la pena, ma la potenza del gruppo rende possibile il riscatto e 

pone le basi per una rinascita profondamente umana.

Due volte all’anno, la prigione di Folsom in California invita gli estranei a partecipare a 

un programma di quattro giorni di terapia intensiva di gruppo. Tre uomini incensurati 

vi partecipano e si misurano con quattro detenuti. L’esperienza supererà le loro aspet-

tative, portandoli a vedere sia loro stessi che i condannati sotto un’altra prospettiva. 

The Work, film d’esordio di Jairus McLeary e Gethin Aldous, rivela che oltre le porte 

d’acciaio e le barriere mentali, si aprono emozionanti spiragli che possono alimentare 

un vento di cambiamento e perdono che supera i clichés della terapia riabilitativa. 

«Abbiamo solo una richiesta: ascoltateci senza giudicarci».

Proiezione 

In collaborazione con 

Fondazione Bambini 
e Autismo Onlus

TAGS 
#Bambini
#Salute
#Autismo
#Famiglia

Proiezione 

ANTEPRIMA
NAZIONALE

FILM IN 
CONCORSO

In collaborazione con 

I ragazzi della panchina

TAGS 
#Politica
#Attualità
#Carcere
#USA
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DINA16.15

L’amore non ha barriere e limiti, vince su tutto. Dina è una donna deliziosa, piena di 

energie e con una scoppiettante parlantina. Ha avuto un passato difficile, ma anche 

la forza per lasciarselo alle spalle, perché l’amore vince su tutto. 

Dina ha 48 anni e ha trovato nel dolce e premuroso Scott l’uomo che desiderava. En-

trambi sono affetti da autismo e si stanno per sposare. Superati molti problemi e un 

passato tragico, Dina sta per costruire la vita che pensa di meritare. È irresistibile, una 

forza della natura e fronteggia ogni ostacolo senza paura.

Girato e composto magistralmente, Dina è un documentario delicato, teneramente co-

struito, che si tiene alla larga dagli ovvi clichés: è il film romantico dell’anno.

Proiezione 

ANTEPRIMA
NAZIONALE

FILM IN 
CONCORSO

TAGS 
#Ritratti
#Donne
#Autismo
#Amore
#Matrimonio

di Antonio Santini e Dan Sickles (USA, 2017, 103’)

Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 201

Premio speciale della giuria al Sheffield International Documentary Festival 2017

Independent Film Festival Boston 2017

DUE O TRE COSE CHE (FORSE NON) SO DEL ’68
Selezione di corti doc dai vari ’68 nel mondo

17.45

#3 UN MONDO IN RIVOLTA
Film mai visti da URSS, USA, Brasile, Cuba, Cile

Il collage - nato con il dadaismo e tornato di moda negli anni ‘60 con la pop art - diventa 

la forma chiave per un nuovo tipo di cinema agit-prop. L’eredità delle avanguardie tor-

na così a fecondare il panorama mondiale trovando sulla sua strada la critica ai nuovi 

media e quella alla società dello spettacolo. Artisti e militanti ritrovano un terreno e 

un linguaggio comuni sulle barricate e al tavolo di montaggio.

Interviene

Federico Rossin

Vedi pagina 8

    

> SALA MODOTTI

Proiezione

Retrospettiva

TAGS 
#’68
#Nuove destre 
#Vecchie sinistre
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20.45

DOMENICA 15 aprile

BROTHERS18.00

La fratellanza non è una ricetta facile: lo sanno bene Alfons e Miecszyslaw, due 

fratelli polacchi che ripercorrono la propria vita a settant’anni dalla deportazione in 

Siberia. Un film poetico e autenticamente struggente.

Alfons è un pittore, Mieczyslaw un cartografo. Ma sono come il fuoco e l’acqua: uno 

sognatore, l’altro pragmatico. Pieni di vigore e umorismo, hanno sempre idee nuove e 

folli. Il più grande sogno di Alfons è organizzare una grande mostra delle sue opere, ma 

la sua casa, con diverse migliaia di dipinti, brucia. Riuscirà a ricominciare la sua vita? 

Per raccontare la loro storia, Wojciech Staron ha fatto frequenti visite ai due fratelli e 

si è preso tutto il tempo necessario per entrare a far parte della loro vita. Mescolando il 

suo lavoro con i filmati d’archivio dei fratelli, coglie il passare del tempo nella vita dei 

due e rivela il profondo legame che li unisce. Uno sguardo lirico su una vita condivisa.

Intervengono
Anna Waradzyn - Produttrice
Alfons Kułakowscy - Protagonista del film, pittore

Proiezione e incontro

ANTEPRIMA
NAZIONALE

TAGS 
#Ritratti
#Best Lost
#Fratelli
#Arte

di Wojeich Staron (Polonia, 2016, 70’)

Cocktail Capers19.45

Prendete dello swing e un pizzico di blues, due cubetti di hot jazz e shakerate... con rit-

mo, mi raccomando! Musica da ascoltare sorseggiando un drink, ritmo tutto da ballare! 

Un omaggio alle formazioni anni ’30 e ’40, impegnate nei più caldi tra gli house rent 

party e nelle feste da ballo della swing era.

Luca Grizzo - Voce, rullo, washboard, kazoo 
Andrea Casti - Contrabbasso e cori
Fabio Bravin - Fisarmonica e cori 
Mauro Darpin - Sassofono e cori

> NIFTY

Apericena e concerto

Programma 

musicale a cura di 

Flavio Massarutto

Buffet gratuito

(bevande escluse) 

per i possessori di 

accredito al festival 

o del biglietto di uno 

spettacolo della 

giornata in corso.

RADIO KOBANî

L’assoluta libertà di una radio, rifugio e conforto per sopravvissuti, soldati e musi-

cisti, restituisce uno dei più accorati ritratti mai realizzati di Kobane, città prima 

occupata e poi distrutta dallo Stato Islamico: il sole può sorgere anche sulle rovine. 

In seguito alla liberazione, Dilovan, una reporter curda di soli vent’anni, apre una sta-

zione radio. Affiancata dal suo amico Biter, racconta la situazione dei campi-profughi, 

dialoga con i sopravvissuti e intervista soldati e musicisti. Le trasmissioni offrono 

conforto e stabilità agli ascoltatori, mentre, con cautela, si gurada al futuro e si avvia 

la ricostruzione.

Il regista curdo-olandese Reber Dosky immerge la sua cinepresa nella città che risorge 

dopo la battaglia,componendo un caleidoscopico ritratto degli avvenimenti: Dilovan de-

cide di guardare avanti trasformando la sua storia nel racconto di un bambino che un 

giorno spera di crescere. Il sorriso di Dilovan rimane negli occhi.

Interviene
Francesco Strazzari - Professore associato di scienza politica alla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, adjunct research professor al Norwegian Institute of International 
Affairs. Specializzato in studi di sicurezza, conflitti armati, geopolitica e criminalità 
organizzata transnazionale, ha all’attivo numerose attività di training e consulenza per 
personale impiegato in missioni internazionali. La sua ultima pubblicazione, con Mari-
na Calculli, è Terrore Sovrano. Stato e Jihad nell’Era post-Liberale (2017).

Proiezione 

FILM DI
CHIUSURA

TAGS 
#Siria
#Guerra
#Radio
#Donne
#Best Lost
#Premi

di Reber Dosky (Olanda, 2017, 70’)

Vincitore di Bergen Film Festival 2017, Camerimage 2017, Copenaghen DOX 2017, 

Nederlands Film Festival 2017, Tirana Film Festival 2017 / Premio del pubblico al Madrid Doc Film Festival 2017
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Diyar Üren Mehrovî 
Jîyana qaçax berdewame - Stranên kurdî yên hezkirinê û azadiyê

CANZONI CURDE D’AMORE E LIBERTà
La vita errabonda/clandestina continua 

a seguire

Libertà e amore per la propria terra di origine e per la propria donna, ma spesso - per 

evitare la “censura”, la prigione e la condanna a morte (soprattutto in Turchia) - si 

dedica la canzone a una donna, ma in realtà si parla della propria terra, della propria 

nazione-senza-stato divisa, occupata e martoriata. Spesso poi si è costretti, per sal-

vaguardare l’incolumità dei propri cari, a cantare usando la lingua dell’occupante 

perché la lingua curda è stata vietata. 

Diyar Üren Mehrovî viene da un villaggio nel cuore del “Grande Kurdistan” (la montuosa 

regione del Botan, nell’attuale Kurdistan turco), ma la sua famiglia - che ha sacrificato 

molte giovani vite alla lotta per la libertà e per la pace - fu costretta a “trasferirsi” in 

Iraq, poi in Grecia, poi in Francia. La musica lo ha portato in Italia, un Paese che egli 

ama profondamente perché è l’Italia che gli ha donato il suo baglama saz, strumento 

gettato in fondo al Mare Egeo dai trafficanti di esseri umani. Egli va, ora, dove la musica 

lo porta... per raccontare la storia, le lotte, le sofferenze e l’amore per la vita del 

suo popolo.

Diyar Üren Mehrovî - Baglama saz e voce
con l’accompagnamento dei 
Cantalicunti
Domenico Bocale - Chitarra 
Alberto De Martin - Mandolini
Francesco Anchora - Tamburi a cornice

Concerto

ESCLUSIVA

DOMENICA 15 aprile

A SEGUIRE Consegna del premio del pubblico 
e dei premi della giuria
Intervengono i membri della giuria

Fabio Francione - Scrive di cinema, teatro, musica per il manifesto, cura la collana 
Viaggio in Italia delle Edizioni Falsopiano, ha fondato il Lodi Città Film Festival. Tra i 
suoi ultimi libri, l’uscita in edizione francese de La mia magnifica ossessione di Bernar-
do Bertolucci, la curatela della nuova edizione di Volgar’eloquio di Pier Paolo Pasolini e 
Giovanni Testori. Lo scandalo del cuore.

Antonio Bellia - Regista. Tra i suoi documentari Nel cuore delle alghe e dei coralli, Ore 
d’aria, Il santo nero, Silvio uno di noi, A tutto tonno. Ha collaborato con Giordana, Ciprì, 
Faenza. Dirige il SiciliAmbiente Film Festival. Ha vinto il Nastro d’Argento 2017 per il 
documentario con La corsa dell’Ora. 

e il presidente di giuria

Italo Moscati - Regista, scrittore e sceneggiatore. Ha insegnato Storia dei Media all’U-
niversità di Teramo e tiene lezioni e corsi in vari atenei italiani e stranieri. 
Figura di spicco del mondo cinematografico, televisivo e radiofonico, è stato per alcuni 
anni direttore di RAI Educational dando vita a numerosi programmi innovativi, come 
Tema, Tempo ed Epoca, coniando uno stile personalissimo nella ricerca e nell’utilizzo 
dei più significativi materiali di teca. La sua firma è legata a film indimenticabili: con 
Liliana Cavani ha realizzato la sceneggiatura di Portiere di notte e di Al di là del bene e 
del male, ma le sue collaborazioni “eccellenti” lo legano anche a registi come Giuliano 
Montaldo, Silvano Agosti, Luigi Comencini. Autore eclettico e appassionato, Moscati ha 
al suo attivo numerose pubblicazioni e decine di documentari.
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Con il sostegno di 

 Pordenone - Udine

p a s s i o n e  p e r  i l  s o r r i s o

Promosso da

Con il contributo di 

Con il patrocinio di 

www.voci-inchiesta.it  
www.facebook.com/VOCIINCHIESTA
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