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Calendario proiezioni dal 13 al 28 NOVEMBRE
programma 2 a parte



biglietti
Il costo e il valore delle ri-
duzioni variano a seconda 
del festival e dell’evento in 
corso. Sono comunque at-
tive, indipendentemente dal 
festival/evento e per tutta 
la durata della rassegna le 
seguenti convenzioni:

coop
I soci Coop, presentan-
do alla cassa del cinema 
la tessera Soci, possono 
accedere con biglietto ri-
dotto agli spettacoli conven- 
zionati segnalati  sul sito 
www.50giornidicinema.com

arci
I soci ARCI, presentando la 
tessera valida per l’anno in 
corso,  possono accedere alle 
proiezioni con biglietto ridotto  
tutti i giorni. 

teatro della pergola
Tutti i biglietti e gli abbona-
menti della “50 giorni” pos-

odeon bistro
Punto d’incontro e di ristoro 
per gli amanti del cinema e 
non solo, il locale, dagli in-
terni eleganti ed accoglienti, 
è aperto tutti i giorni dalle 8 
fino a tarda serata; la cucina è 
aperta sia a pranzo che a cena.

sconto del 20% 
sull’aperitivo per il 
pubblico “50 giorni”
Durante l’orario dell’aperitivo 
(dalle 19 alle 22) gli spet-
tatori della 50 Giorni, pre-
sentando al Bistro il biglietto 
del cinema, possono usu-
fruire di una speciale con-
venzione pagando 8€ invece 
di 10€. Info: 055 215654.

sono essere acquistati anche 
al Teatro della Pergola. Sono 
previsti sconti reciproci per 
tutti gli spettatori del festival 
e del teatro presentando alle 
casse i biglietti dello spet-
tacolo o del film in program-
mazione per tutta la durata 
della 50 Giorni di Cinema.

prevendite
I biglietti sono sempre 
acquistabili in prevendita 
online (da una settimana 
prima dell’evento) sul sito 
www.50giornidicinema.com 
oppure alla cassa del cine-
ma da tre giorni prima. 

tutte le proiezioni indicate in questo 
programma si terranno al

piazza strozzi, Firenze - tel.055 214068

Assisti online ad una ricca selezione di film disponibili in stream-ing sulla piattaforma MYMOVIESLIVE!. La sala web della “50 Giorni” ospita fino a 500 utenti! Per conoscere il calendario degli eventi e assistere gratuitamente alla visione dei titoli proposti vai su www.50giornidicinema.com o su www.mymovies.it/live

13-17 novembre

lo schermo dell’arte
film festival
festival internazionale di film sull’arte contemporanea

ingresso: dalle 18 alle 20.30:  € 5, ridotto € 4; dalle 21 alla fine degli spettacoli: € 7, 
ridotto € 5.50; giornaliero: € 10, ridotto € 8; abbonamento: € 35

www.schermodellarte.org

mercoledì 13
18:00
SGUARDI
FiFi. Howls For Happiness
di Mitra Farahani, Stati Uniti 
/Francia, 2013, 96’ - v.o. sot.ita 
e ing.-Alla presenza dell’autrice
Alla fine degli anni ‘60, 
Bahman Mohassess lascia 
definitivamente l’Iran eclis-
sandosi dalla scena pubbli-
ca. Ritrovato dalla regista a 
Roma nel 2010, il caustico 
artista ha vissuto i suoi ultimi 
mesi di vita totalmente as-
sorbito da un duplice proget-
to: il compimento di questo 
film, di cui è lui stesso a con-
durre molte scene, e la crea-
zione del suo ultimo dipinto.

21:00
SGUARDI
inside out: tHe people’s 
art project
di Alastair Siddons, Regno 
Unito, 2013, 70’ - v.o. sot.

ita e ing. - Prima italiana alla 
presenza dell’autore
Eccezionale documentario 
sul più grande progetto ar-
tistico di partecipazione so-
ciale mai realizzato: Inside 
Out del francesce JR, noto 
per i suoi giganteschi ritratti 
in bianco e nero incollati sui 

muri delle città del mondo. 
I suoi lavori testimoniano la 
forza comunicativa dell’arte 
e il suo ruolo sociale.

22:30
SGUARDI
restless – KeitH Haring 
in brazil
di Guto Barra e Gisela Mat-
ta, Brasile, 2013, 38’- v.o. 
sot.ita e ing. - Prima italiana
Il ripristino di un murale di 
Keith Haring, realizzato ne-
gli anni Ottanta in un villag-
gio del Brasile, si trasforma 
nell’occasione per rivivere 
un momento significativo 
e poco noto della biografia 
del celebre artista ameri-
cano. Le conversazioni fa-
miliari con i suoi amici più 
stretti (come il pittore Ken-
ny Scharf), sono scandite 
da Polaroid e documenti 
della collezione di Haring.



lo schermo dell’arte film festival

giovedì  14
18:00
SGUARDI
breaKing ground
di Nancy Holt, Theo Tege-
laers, Paesi Bassi, 2011, 20’ 
v.o.sot.ita e ing.- Prima italiana
Robert Smithson iniziò 
a lavorare a questo film 
assieme a Nancy Holt nel 
1971, concependolo come 
parte integrante dei due 
interventi da lui realizzati a 
Emmen, in Olanda. Finito 
nel 2011 da Holt e Tege-
laers, il video è un prezio-
so documento su queste 
opere e sulla poetica del 
leggendario protagonista 
della Land Art.

18:30
CINEMA D’ARTISTA
sculpture constantin 
brancusi
di Alain Fleischer, Francia, 
2013, 26’ - v.o. sot.ita e ing. 
- Alla presenza dell’autore
Girato nell’Atelier Brancusi 
a Parigi, il film abbraccia 
l’intera opera di uno tra i 
più affascinanti autori del 
Novecento. In questo sug-
gestivo scenario, le straor-
dinarie riprese delle scul-
ture sono accompagnate da 
proiezioni di filmati realizza-
ti dallo stesso Brancusi.

venerdì 15
18.00
SGUARDI
tHe bride
di Joël Curtz, Francia, 2012, 
41’ - v.o.sot.ita e ing. - Pri-
ma italiana alla presenza 
dell’autore
Un telegiornale e i versi di 
Alda Merini ci introducono 
alla tragica storia di Pippa 
Bacca, partita da Milano ver-
so Gerusalemme, per realiz-
zare la performance Brides 
on Tour. La ricordano le 
testimonianze di familiari e 
amici, e le immagini girate 
dall’artista nel corso del 
suo viaggio.

19:00
SGUARDI
open Field – gabriel 
orozco
di Juan Carlos Martìn, Mes-
sico, 2013, 75’ - v.o.sot.ita 
e ing. - Prima italiana alla 
presenza dell’autore
I frammenti di materiali video 
raccolti in oltre dieci anni di 
riprese tracciano un ritratto 
‘aperto’ che riflette il carat-
tere del lavoro di Orozco. 
Seguendone gli sviluppi nel 
tempo, fino ai recenti succes-
si espositivi internazionali, il 
film rivela la disciplina con 
cui l’artista si dedica al suo 
operare.

sabato 16
18.00
Focus on deimantas 
narKevicius
in occasione della mostra al 
Museo Marino Marini “Deim-
antas Narkevicius: Da capo”
Alla presenza dell’autore
revisiting solaris 18’
Un film malinconico, dove 
l’attore Donatas Banionis 
veste nuovamente i panni 
del personaggio da lui inter-
pretato in Solaris di Andrej 
Tarkovskij (1972). 
the role of a lifetime 16’
Un film rivelatore della po-
etica dell’autore, basato sul 
montaggio e sul contrasto 
tra l’audio di un’intervista al 
regista inglese Peter Watkins 
e le immagini che lo accom-
pagnano: disegni del pae- 
saggio lituano e frammenti di 
vecchi filmati amatoriali.
once in the XX century 8’
Il film unisce materiali video 
provenienti da fonti diverse, 
entrambi relativi alla rimozi-
one di una scultura pubblica 
di Lenin avvenuta negli anni 
Novanta. Intervenendo solo 
sul loro montaggio, Narkevi-
cius ne capovolge la visione, 
facendoci assistere alla sua 
installazione.
the dud effect 15’
Una vecchia base militare 
sovietica fa da sfondo alla 

21:00
CINEMA D’ARTISTA
blacK drop
di Simon Starling, Regno 
Unito, 2012, 28’ - v.o.sot.ita 
e ing. - Prima italiana alla 
presenza dell’autore
Girato in bianco e nero in un 
laboratorio di montaggio, il 
film di Starling ricostruisce 
le relazioni tra ricerche astro-
nomiche e origini del cinema, 
raccontando le osservazioni 
dei rari transiti di Venere sul 
Sole e le evoluzioni degli 
strumenti fotografici svilup-
pati negli ultimi due secoli 
per documentarli.

22:00
SGUARDI
memories oF origin. 
HirosHi sugimoto
di Yuko Nakamura, Giappone, 
2011, 85’ - v.o.sot.ita e ing. - 
Prima italiana alla presenza 
dell’autore e dell’artista
Seguiamo il maestro giap- 
ponese in un viaggio di 
duecento giorni per il mondo 
e attraverso la storia, appro-
fondendo gli aspetti scientifi-
ci, filosofici e esistenziali del-
la sua ricerca artistica: dalle 
raffinate serie fotografiche, 
alle rivisitazioni del teatro 
tradizionale del suo paese di 
origine.
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19:20
SGUARDI
erwin wurm – tHe 
artist wHo swallowed 
tHe world
di Laurin Merz, Austria/Sviz- 
zera /Germania, 2012, 52’ 
v.o.sot.ita e ing. - Prima italiana
Con le sue popolari One 
Minute Sculptures, l’artista 
austriaco Erwin Wurm ha 
trasformato radicalmente 
il linguaggio e la fruizione 
della scultura contempora-
nea. Al lavoro e nei dialoghi 
col regista scopriamo la 
sua personalità e la sua vi-
sione dell’arte.

21:00
CINEMA D’ARTISTA
tHe column
di Adrian Paci, Italia, 2013, 
26’ - Alla presenza dell’autore
Un blocco di marmo estrat-
to in Cina viaggia a bordo di 
una nave, dove un gruppo 
di operai lo trasforma in 
un’elegante colonna clas-
sica. Il racconto visivo di 
questo evento è assunto 
dall’artista come metafora 
per toccare temi come il 
lavoro e l’identità culturale, 
nel contesto delle dina- 
miche sociali ed econo-
miche globali.

21:50
SGUARDI
legend oF tHe stone
di Rick Widmer, Cina, 2012, 
68’ - v.o.sot.ita e ing. - Pri-
ma italiana
Il film è il backstage dell’uto- 
pico e spettacolare progetto 
di Zhan Wang, My Personal 
Universe (2012), e descrive 
le peripezie affrontate dallo 
scultore cinese per realizzare 
l’evento al centro delle opere 
che lo compongono: l’esplo-
sione di un masso gigantesco 
in un’area della provincia di 
Shandong.

23:10
SGUARDI
meeting witH olaFur 
eliasson
di Marco Del Fiol, Brasile, 
2011, 27’ - v.o.sot.ita e ing. - 
Prima italiana
Per la sua prima personale 
in America Latina, Eliasson 
ha presentato alcuni lavori 
site-specific ispirati alle 
suggestioni della città di São 
Paolo. La genesi di queste 
opere, che invitano il pub-
blico a sperimentare con la 
percezione dei colori e con 
l’orientamento spaziale, è 
raccontata dall’artista men-
tre assistiamo alla realizza- 
zione della mostra.
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domenica 17
18:00
Focus on deimantas 
narKevicius
restricted sensation 45’ 
Alla presenza dell’autore
Ambientato nella Lituania 
sovietica degli anni Settanta, 
il lungometraggio di Narkevi-
cius racconta la vicenda dai 
tratti kafkiani di un giovane 
direttore di scena di teatro, 
rimosso dal suo lavoro, ar-
restato e sottoposto a inter-
rogatorio perchè sospettato 
di essere omosessuale.

lo schermo dell’arte film festival

simulazione del lancio di un 
missile R-12, che viene mes-
sa in scena attraverso un in-
sieme di memorie, fotografie 
e filmati degli anni Settanta.

19:45
CINEMA D’ARTISTA
tHe toXic camera
di Jane e Louise Wilson, Gran 
Bretagna, 2012, 21’ - v.o.sot.
ita e ing.- Prima italiana
Un’opera sul disastro di 
Chernobyl e sulla natura 
materiale del film, ispirata 
alla storia del documentario 
Chernobyl: A Chronicle of 
Difficult Weeks di Vladimir 
Shevchenko. Il titolo si rife- 
risce alla telecamera con cui 
questo fu girato, sepolta alla 
periferia di Kiev perché resa 
altamente tossica dall’espo-
sizione alle radiazioni.

21:00
CINEMA D’ARTISTA
my name is janez janša
di Janez Janša, Slovenia, 
2012, 67’ - v.o.sot.ita e ing.- 
Prima italiana alla presenza 
dell’autore
Nel 2007 tre artisti decidono 
di cambiare il loro nome, 
prendendo ognuno quello 
dell’allora Primo Ministro 
della Slovenia: Janez Janša. 
Firmato da Janez Janša, il 

documentario illustra i ris-
volti assurdi di questa ‘mol-
tiplicazione’, coinvolgendo in 
una vasta indagine sul nome 
proprio, persone comuni, 
artisti, storici ed esperti di 
comunicazione.

22:30
SGUARDI
dans un océan d’images
di Helen Doyle, Canada, 
2013, 90’ - v.o.sot.ita e 
ing.- Prima italiana alla 
presenza dell’autrice
Dieci artisti e fotografi inter-
nazionali (tra loro Alfredo 
Jaar, Paolo Ventura e Letizia 
Battaglia), impegnati con il 
loro lavoro di denuncia a ri-
portare al nostro sguardo le 
guerre e le miserie del mon-
do, riflettono sul significato e 
sul potere delle immagini.

19:15
premio lo schermo 
dell’arte Film Festival 2013
mastequoia op. 09 – 013. 
rotterdam, toKyo, Fès
di Carlo Gabriele Tribbioli, 
Giacomo Sponzilli e Ga-
briele Silli, Italia/Giappone, 
2009-2013, 64’ –  v.o.sot.ita 
e ing.- Prima assoluta alla 
presenza degli autori
Questo film sperimentale, il 
cui progetto ha vinto il Premio 
Lo schermo dell’arte 2012, 
nasce dalle riprese su nastro 
magnetico VHS effettuate nel 
corso di diversi anni nelle cit-

tà di Rotterdam, Tokyo e Fez. 
Nei tre episodi che lo com-
pongono la visione si snoda 
segnata dal contrappunto di 
alcuni testi che ne scan- 
discono la narrazione.

21:00
SGUARDI
sopHie calle, untitled
di Victoria Clay Mendosa, 
2012, Francia/Stati Uniti, 52’ 
v.o.sot.ita e ing.- Prima ita- 
liana alla presenza dell’autrice 
Per la realizzazione di que-
sto ritratto, Sophie Calle ha 
invitato la regista a seguire 
alcune regole come in un 
gioco, permettendole di ac-
cedere ai suoi archivi per-
sonali per cercare le tracce, 

di vita e di lavoro, con cui 
comporre il racconto filma-
to della sua storia.

22:15
SGUARDI
tHe man wHo invented 
HimselF - duane micHals
di Camille Guichard, Francia, 
2012, 85’ - v.o.sot.ita e ing.- 
Prima italiana alla presenza 
dell’autore. 
Un ombrello, una valigia e 
un paio di ali bastano per 
trasformare uno dei più 
originali fotografi del nostro 
tempo nell’ironico e toc-
cante interprete di una se-
rie di micro- storie surreali 
ispirate alle sue opere e al 
suo immaginario.

giovedì 14, ore 15.45

Università degli Studi di Firenze, Aula Magna del 

Rettorato - Incontro con Adrian Paci

venerdì 15, ore 15.45

Accademia di Belle Arti di Firenze, Aula Minerva

Lecture di Simon Starling

sabato 16, ore 15.45

Museo Marino Marini 

Incontro con Deimantas Narkevicius

domenica 17, ore 12.00

CCC Strozzina - Un film in un libro. 

Esperienze di viaggio di Humboldt Books
Fes

tiva
l ta

lks
ingresso libero



18 novembre

> premiazione corto fiorentino 
> Anteprima “La storia di Sonia”
> premiazione slow movie contest

lunedì 18
15.00
premiazione 
corto Fiorentino
Il primo bando di con-
corso per cortometraggi 
promosso dal Consiglio 
di Quartiere 1 di Firenze, 
giunge alla 2a edizione. Un 
premio nato dalla volontà 
della Commissione Giovani 
e Sport del Consiglio Co-
munale in collaborazione 
con la Commissione Cul-
tura. 
Corto Fiorentino è un’im-
portante opportunità per 
ragazze e ragazzi dai 16 
a 30 anni. Anche coloro 
che non avevano mai uti-
lizzato una telecamera 
hanno potuto realizzare il 
proprio corto grazie alla 
assistenza tecnica fornita 
da Fondazione Sistema To-
scana. L’edizione ha visto 
la partecipazione attiva di 
oltre 20 ragazzi, che hanno 
imparato a tradurre in video 
una storia, un racconto, 
uno stato d’animo.  Sempre 
grazie alla collaborazione 

18.30
la storia di sonia
di Lorenzo Guarnieri, Italia, 
2013, v.o.ita - Anteprima 
alla presenza dell’autore 
Il corto è ambientato nella 
Firenze degli anni di piom-
bo, tra il 1970 e il 1979 e 
si apre con l’omaggio a uno 
dei film culto della fine degli 
anni ’60, Il Buono, il Brutto 

20.30
premiazione 
slow movie contest
Otto giovani filmmakers, 
italiani e stranieri, selezi-
onati con bando interna-
zionale, durante l’estate 
hanno girato un corto in 
una settimana in un diver-
so comune del Chianti, la- 
sciandosi ispirare dal tema 
Arti&Mestieri. 
Con la premiazione, al miglior 
film, miglior sceneggiatura 
e miglior fotografia, Slow 
Movie Contest conclude così 
la prima tappa; la seconda 
prevede la promozione e la 
distribuzione dei lavori a 
livello internazionale. 
L’obiettivo è quello di far 
emergere giovani talenti che 
sappiano raccontare e valo- 
rizzare il territorio in maniera 
vivace e originale. Il contest 
si inserisce in quel dibattito 
sui linguaggi dell’arte con-
temporanea (Toscanaincon-
temporanea) all’interno del 
quale la Regione Toscana, 
insieme agli otto Comuni 
del Chianti, ha approvato il 
progetto. SMC è organizzato 
dall’Associazione Culturale 
La macina di San Cresci. 
www.slowmoviecontest.org

ingresso libero

Gli 8 cortometraggi in con-
corso sono:

scripta manent
di Cristian Benaglio (IT)
chianti portaits
di Romina Contepomi (UK)
terra di siena
di Darim Alessandro Da 
Prato (IT)
per caso
di Silvio D’Angelo (IT)
mochao
di Alina Gorlova (Ukraina)
castellina travelogue
di Gina Marie Napolitan (USA)
nostalgia
di Amanda Rodriguez Loren-
zo (SPAGNA)
semifonte si fa città
di Riccardo Salvetti (IT)

con Fondazione Sistema 
Toscana, il bando ha visto, 
inoltre, la realizzazione di 
un corto insieme ai ragazzi 
detenuti presso l’Istituto 
Penale Minorile con il quale 
il Consiglio di Quartiere 1 
collabora da diversi anni.
Info: q1.comune.fi.it

ingresso libero

I corti in concorso sono:
peripatetikos (8’)
capogruppo Ilaria Falli
incroci (8’) 
capogruppo, Iuliana Anitei
an italian in Florence (7’)
capogruppo Mario Albanese
l’argonauta (6’)
capogruppo Alessio Londi

Fuori concorso:
Riflessi della città (30’)
capogruppo Metello Giordani

e il Cattivo di Sergio Leone. 
Il gioco iniziale è l’artifi-
cio per narrare la storia di 
Sonia dall’età di bambina, 
11-12 anni, fino all’età 
adulta, 34-35 anni. La vi-
cenda della protagonista 
è lo strumento per descri- 
vere la generazione che ha 
abbracciato l’utopia della 
lotta armata per sovvertire 
il potere costituito di quel 
periodo. Il film ha avuto 14 
Official Selection Nazionali 
e Internazionali e 10 premi 
Internazionali. 

ingresso libero



PERCORSO TRA I NOSTRI AUTORI19 novembre

perCORSO tra 
i nostri autori

www.corsosalani.it

martedì 19
A tre anni dalla scomparsa 
del regista fiorentino Corso 
Salani, un evento in collabo-
razione con l’Associazione a 
lui dedicata. L’Associazione 
Salani, costituitasi all’inizio 
del 2011, ha istituito un Pre-
mio, con il Trieste Film Festi-
val, riservato ad un progetto 
di film indipendenti in fase di 
avanzata realizzazione. 
Fra le altre attività dell’As-
sociazione, oltre alla con-

15.30
palazzo delle aquile
di Stefano Savona, Ester 
Sparatore e Alessia Porto, 
2011, 124’
Diciotto famiglie rimaste 
senza casa occupano per 
un mese il Palazzo delle 
Aquile, sede del municipio 
di Palermo. Fin dal primo 
giorno viene lanciata una 
sfida: le case in cambio del 
Palazzo. Casa e Palazzo: 
la dimensione privata e i 
bisogni personali da una 
parte, lo spazio pubblico e 
il potere politico dall’altra. 

17.40
Work in Progress
arctic spleen
di Piergiorgio Casotti, 
2013, 45’
Un viaggio intimo e personale 
nella vita giovanile Groen-

landese dove natura, noia, 
violenza e tradizione stanno 
da decenni reclamando il più 
alto dei “tributi”. Quello di 
centinaia di giovani vite. Le 
esperienze di Ole, Elvira, Hans 
e Kaleeraq, sopravvissuti a di-
versi tentativi, non sono sin-
gole storie isolate ma lo spec-
chio delle paure di un’enorme 
parte di giovani groenlandesi 
incline al suicidio. 

18.10
Incontro con gli autori e 
L’Associazione Corso Salani

18.30
Work in Progress
il mondo di nermina
di Vittoria Fiumi, 2013, 25’
Nermina, sopravvissuta alla 
guerra, decide di tornare nel 
villaggio dove è nata. Qui 
trova il coraggio e la forza di 
ricostruire un futuro per la sua 
famiglia. Nella Bosnia di oggi il 
collasso economico e la disoc-
cupazione mettono a dura pro-
va la sua volontà di rimanere.

19.00
materia oscura
di Massimo D’Anolfi 
e Martina Parenti, 
2013, 80’
Lo spazio del film 
è il Poligono Spe-

rimentale del Salto di Quirra 
in Sardegna dove per oltre 
50 anni i governi di tutto il 
mondo hanno testato “armi 
nuove” e dove il governo 
italiano ha fatto brillare i 
vecchi arsenali. All’interno 
di questo spazio il film com-
pone tre movimenti: una 
ricerca attraverso gli archivi 
cinematografici del poligo-
no; l’indagine di un geologo 
preoccupato dell’inquina-
mento causato dalle speri-
mentazioni militari; il lavoro 
di due allevatori e del loro 
rapporto con la terra, gli 
animali e con un passato 
segnato dall’attività bellica.

20.30 
Conclusione  e saluto 
dell’Assessore alla Cultura 
della Regione  Toscana 

21.15 
il seminarista
di Gabriele Cecconi, 2013, 
105’ - Anteprima italiana 
alla presenza dell’autore.
Prato, anni ’50. Guido ha 10 
anni, varca il cancello di un 
seminario, affascinato dal 
sogno di diventare sacerdote. 
Ben presto si renderà conto 
che essere un bravo semina- 
rista significa piegarsi ad una 
educazione innaturale, ispi- 
rata a un modello ascetico, 
al disprezzo del corpo, all’os-
sessione del peccato, alla 
repressione degli istinti e dei 
sentimenti. Guido condivide 
tutti i momenti, divertenti ma 
anche drammatici, della vita 
in comune con i suoi amici, 
fino a quando una serie di 
imprevedibili vicende lo porte-
ranno a mettere in discussione 
una religione fatta di esterio- 
rità, di preghiere rituali e cieca 
ubbidienza ai superiori.

ingresso: biglietto pomeridiano a favore dell’associazione salani: 10€, ridotto 6€ 
biglietto serale: 5€

servazione, al restauro delle opere del regista, vi è un progetto 
di pubblicazione degli scritti, la stampa e la diffusione dei film e 
la realizzazione di workshop dedicati al cinema low budget. 
La giornata propone l’incontro con i membri delle tre giurie che 
hanno giudicato i lavori candidati al premio e gli autori delle opere. 
Inoltre, il regista toscano Gabriele Cecconi ha dedicato all’ami-
co Salani l’anteprima nazionale del suo primo lungometraggio 
Il Seminarista, una produzione sostenuta dal Fondo Cinema 
della Regione Toscana, che concluderà la serata. L’incasso 
dell’intera giornata sarà devoluto all’Associazione Salani, per 
incrementare il fondo destinato al premio per gli autori.
La sala virtuale di Mymovies LIVE! proporrà Mirna di Corso Salani.
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mercoledì 20

18.00
In difesa dei beni comuni
spiriti
di Yukai Ebisuno e Raffaella Man-
tegazza, Honduras, 2012 , 24’ 
I silenzi e le ritualità, le voci 
degli antenati e il coraggio 
di una piccola comunità 
indigena che preferisce 
continuare a prendersi cura 
della Terra piuttosto che 
venderla alle multinazionali.
lucciole per lanterne 
di Stefano e Mario Martone, 
Italia, 2013, 44’
Lo sfruttamento capitalisti-
co predatorio operato dalle 
multinazionali in Cile.

19.30
Sguardi dall’Italia che cambia
lettere italiene
episodi 4 e 5 
di Federico Micali e Yuri Par-
rettini, Italia, 2013, 12’
I diversi percorsi di citta-
dinanza sperimentati dagli 
“Italieni”: nuovi cittadini ita- 

ingresso libero

giovedì 21
17.30
Mediterraneo Mare Nostrum
beirut pHotograpHer
di Mariam Shahin e George 
Azar, Qatar, 2012, 47’
Nel 1981 George Azar, scrittore 
americano di origini libanesi, 
attraversa il confine siriano ed 
entra in Libano. Porta con sè 
una macchina fotografica e il 
desiderio di modificare il qua- 
dro dipinto dai media ameri-
cani sul mondo arabo.
il riFugio
di Luca Cusani e Francesco 
Cannito, Italia 2012, 56’ 
Vincitore premio Ilaria Alpi 
2013, menzione TTFF 2013
2011. 116 profughi provenien-
ti dalla Libia vengono trasferiti 
da Lampedusa in una spet-
trale stazione sciistica sulle 
Alpi. I registi hanno seguito le 
loro vite per un anno.

19.30
Uno sguardo sul mondo
In collaborazione con RFK 
Center for Justice and Human 
Rights di Firenze
etHel
di Rory Kennedy, USA, 2012, 
97’ (selezione Sundance Fes-
tival 2012)
Una visione privata di una 
delle famiglie piu’ popolari 
d’America. Un racconto in pri-
ma persona da parte di chi ha 

liani, persone di origine immi-
grata che in Italia oggi vivono, 
studiano, lavorano.

20.15 
La Isla Bonita
Alcune produzioni dalla Scuo-
la Internazionale di Cinema e 
Televisione di Cuba
nada con nadie
di Marcos Pimentel, Cuba, 
2003, 14’
Un uomo anziano e suo 
figlio vivono in montagna, 
isolati da ogni contatto con 
il mondo esterno...
josè manuel, la mula 
y la television
di Elsa Cornevin, Cuba, 2003, 14’
Un contadino sta guardando 
la tv, quando un blackout 
interrompe la trasmissione. 
Carica sulla mula la cornice di 
una tv e continua a suo modo 
il programma.
la tarea
di Milagro Farfán Morales, 
Cuba, 2011, 26’

vissuto le tragedie che hanno 
scandito la vita dei Kennedy

21.15
Afghanistan, femminile plurale
Fabio Laurenzi, Presiden-
te Cospe incontra Selay 
Ghaffar, Presidente Hawca 
(Organizzazione per i diritti 
delle donne afghane)
beyond tHe burqa 
di Sahra Mosawi, Afghani-
stan, 2012, 20’
Bamiyan, unica città con sin-
daco donna in Afghanistan. 
Il film racconta la vita di due 
donne analfabete e vittime di 
matrimonio infantile.

22.15 
Mama Africa
tHe silent cHaos
di Antonio Spanò, Italia, 
2012, 45’ (Miglior Produzione 
Italiana TTFF2013)
Dopo anni di sanguinosa 
guerra civile, la società con-
golese ha perduto la pro-
pria identità. L’arcaismo, la 
superstizione e la credenza 
magica sono fra i pochi ele-
menti unificanti rimasti.
Framing tHe otHer
di Ilja Kok e Willem Timmers, 
Etiopia, 2011, 25’ 
Il complesso legame tra 
turismo e comunità locali 
in Etiopia.

Sayne, 8 anni, come compito 
a casa deve scrivere la storia 
sulla sua famiglia...

21.15 
Per un pugno di terra
Alla presenza di Djibo Bagna, 
Presidente di ROPPA (Piatta-
forma Africana delle Organiz-
zazioni Contadine)
Hamou beya, 
pecHeurs de sable 
di Andrey Samoute Diarra, 
Mali 2012, 54’ (Premio Bene-
detto Senni TTFF 2013)
In Mali il popolo Bozo cono-
sce tutti i segreti del fiume ma 
nel corso degli ultimi anni gli 
estrattori di sabbia devono far 
fronte a numerosi problemi 
legati al drastico abbassa-
mento del livello del fiume.
terra nera di Simone 
Ciani e Danilo Licciarello, Ita-
lia, 2013, 60’ 
Un viaggio tra Canada e Con-
go tra i custodi delle ultime 
grandi foreste, gli Indiani 
d’America e i nativi Congolesi,     
     due popoli lontani ma uniti
         da una lotta per la soprav-
             vivenza che è anche la 
                nostra.
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venerdì 22 sabato 23
20.30
Film d’apertura
Kai po cHe
di Abhishek Kapoor, India, 
2013, 126’ - v.o. sot.ita e ing. 
Alla presenza dell’autore
Grande successo al box of-
fice e proiettato alla Berlina-
le 2013, nonché basato sul 
bestseller Tre errori della 
mia vita di Chetan Bhagat, 
Kai Po Che ripercorre i 
momenti più significativi 
dell’amicizia fra tre ragazzi 
uniti dallo stesso sogno 
di sfondare nel mondo del 
cricket. Gli eventi cruciali 
del film si svolgono nel 
2002 in un Gujarat scosso 
da forti conflitti tra hindu e 
musulmani.

11.30 
Conversazione 
de gubernatis e l’orienta- 
lismo a Firenze. Interven-
gono: Fabrizia Baldissera,
Maria Gloria Roselli.
Ingresso libero.

14.30
Short Films
sHaya
di Amir Noorani, USA, 2012 
19’ - v.o. sot.ita e ing. 
doggoned
di Arshad Khan, Canada, 
2012, 16’ - v.o. sot.ita e ing. 
1234
di Kartik Singh, Francia, 
2013, 18’ - v.o. sot.ita 
tau seru
di Rodd Rathjen, India/Austra- 
lia, 2013, 8’-v.o. sot.ita e ing. 
Le difficoltà di una famiglia 
di rifugiati pakistani a Los 
Angeles, la bizzarra avventura 

di una studentessa straniera 
dogsitter a Montreal, il piano 
disperato di un uomo per co-
municare con la moglie mala-
ta di alzheimer, la curiosità di 
un giovane nomade che abita 
sull’Himalaya. La parola o la 
sua assenza come mezzo per 
avvicinarsi agli altri e al mon-
do che ci circonda.
Dopo i film, incontro con il re- 
gista Arshad Khan di Doggoned. 

16.00
Finding carlton
uncovering tHe story 
oF jazz in india
di Susheel Kurien, USA/India, 
2012, 72’ - v.o. sot.ita e ing. 
Alla presenza dell’autore
Il chitarrista Carlton Kitto è 
stato uno dei protagonisti 
della scena musicale jazz di 
Calcutta dagli anni ‘20 agli 
anni ‘70, diventando il punto 
di riferimento per centinaia 

di giovani musicisti, oltre ad 
uno degli esempi più ecla-
tanti della globalizzazione 
culturale in ambito musicale.

17.30
tHe coFFin maKer
di Veena Bakshi, India, 
2013, 122’ - v.o. sot.ita e ing. 
Alla presenza delle produt-
trici Ambika Vijan e Bhavna 
Kapoor. 
In un piccolo villaggio 
di Goa, Anton Gomes, 
proveniente da una famiglia 
di carpentieri, si trova cos-
tretto a fare il fabbricante di 
bare per sopravvivere. An-
ton è cinico e amareggiato 
dalla vita fino a quando la 
morte non lo sfida a scacchi.

21.00 
Fire
di Deepa Mehta, India/Ca- 
nada 1996, 108’ - v.ita. - Alla 
presenza di Shabana Azmi
Film scandalo della regi- 
sta conosciutissima Deepa 

Mehta, che racconta la storia 
di Radha e Sita, cognate spo-
sate con due fratelli che non 
le amano né le desiderano. Le 
due donne si avvicinano l’una 
all’altra in cerca di conforto 
e la loro amicizia ben presto 
si trasforma in una passione 
travolgente. Straordinaria in- 
terpretazione di Shabana 
Azmi e di Nandita Das per una 
storia che esplora tematiche 
tabù nella società indiana.

00.00 
pizza
di Karthik Subbaraj, India, 
2012, 127’ - v.o. sot.ita e ing. 
Thriller-horror in salsa tamil 
con un enorme successo di 
pubblico, diventando un cult 
tra gli appassionati del genere. 
Michael consegna pizze a 
domicilio. Anu, la sua ragaz- 
za, è un’aspirante scrittrice 
di storie dell’orrore. Mentre 
recapita una pizza, Michael 
si imbatte in una situazione 
bizzarra e spaventosa...

domenica 24
11:30
Conversazione 
moda india: ispirazione e 
produzione. Intervengono: 
Laura Antonini, Antonio    
Cristaudo. Ingresso libero.

14.30
a man wHo planted tHe 
jungle
di Piyush Pande, India, 2013, 
38’ - v.o. sot.ita e ing. - Alla 
presenza dell’autore
La storia straordinaria di un 
uomo che ha trasformato 
1200 acri di terreno deser-
tico di un’isola della regione 
dell’Assam in una foresta, 
preservando così la flora e 
permettendo alla comunità 
di vivere secondo le proprie 
tradizioni.

15.30
beyond bollywood
di Adam Dow e Ruchika Much-
hala, India, 2013, 55’ - v.o. sot.
ita e ing. - Alla presenza dell’au-
trice Ruchika Muchhala
Una giovane comparsa 
australiana, un sindaca- 
lista, un make-up artist e 
un’aspirente l’attrice sono i 
protagonisti di un documen-
tario che mette a nudo la 
vita di chi lavora ai margini 
della più grande industria 
cinematografica del mondo.
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17.00
anKur
di Shyam Benegal, India, 
1974, 125’ - v.o. sot.ita e ing.
In un piccolo villaggio indi-
ano, il figlio del signore lo-
cale si innamora di Lakshmi, 
sposata con un uomo muto 
e sempre ubriaco. La trage-
dia sarà inevitabile. Film che 
segna il debutto da attrice di 
Shabana Azmi e del regista 
Shyam Benegal, Ankur ha 
vinto tre National Film Awards 
e numerosi premi in tutto il 
mondo, ed è stato proiettato 
alla Berlinale nel 1974.

20.30
monsoon sHootout
di Amit Kumar, India/Olanda/
Gran Bretagna, 2013, 88’
v.o. sot.ita e ing. - Alla presen-
za dell’attore Vijay Varma
Action thriller proiettato a 
Cannes 2013, il film esplora 
i dilemmi morali di Adi, un 
giovane poliziotto idealista 
che si trova ad affrontare 
uno spietato criminale. 
Sparatorie, scontri tra gang 
e il racket delle estorsioni si 
svolgono sotto la pioggia 
incessante della stagione 
dei monsoni. 

lunedì 25
17:00
scattered windows, 
connected doors
di Ziba Bhagwagar e Roohi 
Dixit, India, 2013, 75’ - v.o. sot.ita
Otto storie di donne in 
un’India moderna: le loro 
caratteristiche comuni e 
le loro differenze, tra con-
versazioni su temi quali 
l’amore, la solitudine, la 
paura, la libertà. Un ritratto 
emozionante e sincero.

18.30
Fearless: tHe 
Hunterwaly story
di Riyad Vinci Wadia, India , 
1993, 62’  - v.o. sot.ita e ing.
Alla presenza di Roy Wadia, 
fratello del regista.
La storia di Fearless Nadia, 
un’attrice di origine australi-
ana che negli anni ‘30 recitò 
in numerosi film, diventan-
do la più famosa e la prima 
donna a ricoprire ruoli di 
stunt nel cinema indiano.

20.30  
lessons in 
Forgetting
di Unni Vijayan, 
India, 2012, 96’ 
v.o. sot.ita - Alla 
presenza dell’a-
utore
Jack è un pa- 

martedì 26
17:30
no problem! siX 
montHs witH bareFoot 
grandmamas
di Yasmin Kidwai, India, 
2012, 56’ - v.o. sot.ita
Lo straordinario successo di 
un progetto di cooperazione 
che coinvolge due aree del 
sud del pianeta. Dal 2008 
ad oggi oltre 150 donne 
provenienti da zone rurali 
dell’Africa sono diventate 
ingegneri solari studiando al 
Barefoot College in Rajasthan 
e, una volta rientrate a casa, 
hanno portato l’energia elet-
trica in circa 10.000 case in 
118 villaggi.

18.30
dancing colours
AAVV, Germania/India, 2012, 
11’, v.o. sot.ita. e ing. 
        Alla presenza dell’autore
                Fabian Oswald. 

Un’esplosione di colori, 
suoni e danze avvolge 

le strade di Varanasi 
per la celebrazione di 

      Holi, il festival dei 
colori. Un gruppo di 
studenti dell’Univer-
sità di Stoccarda se-

                              gue da vicino i prepa-
rativi di questa ricor-

          renza che celebra la
              primavera.

dre determinato a scoprire 
cosa si cela dietro al fatale 
incidente che ha quasi uc-
ciso sua figlia e Meera è 
una donna abbandonata 
dal marito. I due si incon-
trano e dovranno trovare il 
coraggio di dimenticare il 
passato per ricominciare 
da capo. Tratto dal romanzo 
omonimo di Anita Nair. 

19.00
resonance oF motH-
er’s melody
di Dip Bhuyan, India, 2013, 
23’ - v.o. sot.ita. e ing.
A Kongthong, un piccolissi-
mo villaggio nello stato del 
Meghalaya, vige un’insolita 
pratica di comunicazione: 
ciascun bambino, oltre al 
nome, è associato fin dalla 
nascita ad un particolare 
suono scelto dalla madre, 
un metodo originale di co-
municazione.

20.30
oonga
di Devashish Makhija, India, 
2013, 98’ - v.o. sot.ita. e ing.
Il piccolo Oonga che abita 
in un villaggio si perde nel-
la grande città e finisce col 
credere di essere il guerri-
ero Rama. Gli scontri tra i 
ribelli e le agenzie governa-
tive intenzionate ad usur-
pare le terre per costruire 
miniere di bauxite fanno da 
sfondo a questa deliziosa 
favola interpretata anche da 
Nandita Das.

mercoledì 27
17.00
Short Films
tamaasH-tHe puppet
di Satyanshu Singh, India, 
2013, 32’ - v.o.sot.ita. e ing.
sonyacHa amba 
(golden mango)
di Govinda Raju, India, 
2012, 10’ - v.o.sot.ita. e ing.
scenes From suburbia
di Sowrik Datta, India, 
2013, 15’ - v.o.sot.ita. e ing.
sKin deep
di Hardik Mehta, India, 
2013, 20’ - v.o.sot.ita. e ing.
Vita e desideri. Uno studente 
che tenta di ottenere ad ogni 
costo un voto alto a scuola, 
un ragazzino di otto anni che 
soddisfa nei sogni la sua 
voglia insaziabile di mango, 
tre storie ambientate nella 
periferia di Mumbai e una gio-
vane coppia che sogna di spo-
sarsi e costruire una famiglia.

18.30
Horn please
di Istling Mirche e Shantanu 
Suman, India/USA, 2013, 30’ 
v.o.sot.ita. - Alla presenza 
dell’autore Istling Mirche
Una ricerca appassionata e 
approfondita sull’origine e 
l’evoluzione della truck art in 
India. Attraverso i racconti 
di autisti e artisti, il regista si 
domanda se questa originale 
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forma d’arte sopravviverà an-
che ai nostri giorni.

20.30 
Heroine
di Madhur Bhandarkar, India, 
2012, 150’ - v.o. sot.ita e ing.
La Bollywood star Kareena 
Kapoor interpreta la storia 
appassionante di Mahi Aro-
ra, una famosa attrice la cui 
carriera è in declino. Aiutata 
da un’agente talentuosa, ri-
esce a rimettersi in carreg-
giata e a ottenere un ruolo 
in un film ad alto budget 
e le prime pagine di tutti i 
giornali, ma il successo non 
durerà a lungo.

giovedì 28
18:00
Film di studenti, 44’
I migliori film di studenti delle 
due scuole di cinema Film 
and TV Institute of India di 
Pune e Whistling Woods In-
ternational di Mumbai.

19.00
animazioni, 21’ 
Le più originali animazioni 
selezionate dall’Anifest India 
2013.

20.00 
premiazione river to river 
bitebay audience award 2013.
Proiezione dei tre vincitori di 
Advantage India.

20.30 
Film di chiusura
la città della gioia
di Roland Joffé, Francia/
Gran Bretagna, 1992, 135’ 
v.ita.
Film culto tratto dal best-
seller omonimo di Dominique 
Lapierre e interpretato da 
Patrick Swayze e da Sha-
bana Azmi, racconta le 
storie di Hasari, un conta-
dino trasferitosi in città con 
moglie e figli alla ricerca 
di una vita migliore e Max 
Lowe, un medico america-
no in fuga dal suo passato. 
Entrambi abitano nella Città 
della gioia, uno slum di Cal-
cutta con una clinica gestita 
da una donna irlandese. 
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