
1{ }

56th Taormina Film Fest
June 12 · 18, 2010



2{ } 3{ }

Presentazione del 56º Taormina Film Festival · Presentation of the 56th Taormina Film Festival 8

Premio Città di Taormina · City of Taormina Award 10

Premio Dialogue Between Cultures 12

Taormina Arte Award  14

Robert de Niro

Colin Firth

Francesco Alliata

Marco Bellocchio

Jafar Panahi

Premi del festival · Festival awards 24

Giuria Internazionale · International Jury 25

Grande Cinema al Teatro Antico 30

Mediterranea 46

Oltre il Mediterraneo · Beyond the Mediterranean 62

SOMMARIO
SUMMARY

Ospite d’onore: Spagna · Guest of Honour: Spain  78

Brasile! · Brazil!  96

Tao Special   114

Omaggio a Panaria Film · Tribute to Panaria Film 120

Corti Siciliani · Sicilian Short Films  126

Master Class   132

Campus Taormina   140

Spazio Taormina  150

Ringraziamenti · Thanks to  170

Gli indici · Index  172

Registi · Directors

Film per sezione · Film by section 

Film per titolo originale · Film by original title

Film per titolo internazionale · Film by international title



4{ } 5{ }

Partner Istituzionali Sponsor

Media Partner

Fornitori uf!ciali

Partner tecnici



6{ } 7{ }

Taormina Film Fest 2010

Direttore · Festival Director
Deborah Young

Assistente al direttore · Director’s Assistant 
Valeria Santori

Relazioni internazionali · International Relations
Maya Breschi

Senior Programmer 
Shane Danielsen

Programmer
Luca Di Leonardo

Comunicazione · Communications 
Antonio Napolitano 

Responsabile Campus Taormina e Relazioni Istituzionali
Head of Campus Taormina and Institutional Relations
Fabio Longo

Responsabile Spazio Taormina · Coordinator Spazio Taormina
Rosella Gioffré

Responsabile dell’Ospitalità · Head of Hospitality
Maria Teresa Frigo

Ufficio Stampa Italia · Italian Press Office
Maya Reggi
Raffaella Spizzichino

International Communications
Dan Fainaru
Edna Fainaru

U.S. Consultant
Silvia Bizio

Curatore della vetrina Spagna · Curator of the Spanish showcase 
Nuria Vidal

Curatore di Cortida · Curator of Cortida
Mario Serenellini

Coordinatore tecnico · Technical Coordinator
Chiara Nicoletti 

Assistente movimento pellicole · Print Traffic Assistant
Camilla Benvenuti

Cerimoniale e coordinamento · Protocol and Guest Coordination
Max Mestroni
Cirino Cristaldi
Giampiero Gobbi

Direzione Artistica · Artistic Direction

Regia Teatro Antico · Teatro Antico Production
Mimma Nocelli

Conduzione Teatro Antico · Hosts in the Teatro Antico 
Lorena Bianchetti
Luca Calvani

Segretaria di giuria · Jury Secretary
Ilaria Marcellini

Eventi Serali · Evening Events
Fabio Fragomeni 

Pubbliche relazioni per eventi speciali
Public Relations for Special Events
Tiziana Rocca

Progetti speciali · Special Projects
Turi Caggegi

Catalogo · Catalogue
Sergio Ríos Pérez

Traduzioni · Translators
Giulia Del Re
Natasha Senjanovic

Grafica Taormina Arte
Tina Berenato

Responsabile proiezioni · Chief Projectionist
Pino Chiodo

Responsabile interpreti simultanei · Chief Interpreter
Giuliana Ardito 

Sottotitoli Elettronici · Electronic Subtitles
Microcinema

Spedizioniere · Print shipment
Cecchetti Speedcoop

Direzione Artistica
Taormina Film Fest

Via degli Zingari, 11
00184 Rome, Italy
Tel. +39 06 486808
Fax +39 06 48913988
festival@taorminafilmfest.it

Comitato
Mauro Passalacqua
Presidente
Giovanni Ricevuto
Giuseppe Buzzanca

Segretario generale
Antonino Panzera

Responsabile Affari generali e progetti speciali 
Ospitalità
Elisabetta Gulotta

Responsabile Ufficio finanziario
Domenico Scattareggia

Assistente Segretario generale 
Responsabile Amministrazione
Emilia Mammoliti

Direzione allestimenti
Francesca Cannavò

Elisabetta Monaco
Segreteria

Responsabile Segreteria Ufficio stampa
Milena Privitera

Relazioni esterne
Michel Curatolo

Responsabile biglietteria
Anna Lo Turco

Responsabile Attività promozionali e merchandising
Daniela Di Leo

Responsabile Settore personale
Giulia La Pica

Segreteria Direzione organizzativa e Viaggi
Liliana Sangiorgio

Catalogazione immagini e rassegna stampa
Ida Cuzzocrea

Archivio video
Manuele Passalacqua

Servizi esterni
Maurizio Micali

Comitato Taormina Arte

Servizi di segreteria
Claudia Prinzivalli

Staff tecnico
Pierino Botto

Salvatore Cubito
Antonio Mazza
Salvatore Sterrantino

Salvatore Bartolotta
Antonino Cipolla
Carmelo Currò
Carmelo Natto
Andrea Pagano
Rosario Pagano
Damiano Privitera
Giovanni Raccuia

Mario Strazzeri

Comitato Taormina Arte

Corso Umberto, 19
98039 Taormina
Tel. (+39) 094221142
Fax (+39) 0942 23348
www.taorminafilmfest.it
info@taorminafilmfest.it
stampa@taormina-arte.com



8{ } 9{ }

56 Taormina Film Fest

Benvenuti, cari amanti del cinema. Benvenuti al 
56° Festival del cinema di Taormina, il principale 
Festival estivo di cinema in Italia che ha come 

scenario una delle città più belle al mondo. 
Quest’anno ospiteremo un evento storico: l’anteprima 
mondiale di Toy Story 3, lo straordinario film in 3D 
della Disney Pixar, che oltrepassa i limiti della moderna 
tecnologia e sarà proiettato nello scenario del Teatro 
Antico, monumento di 2.300 anni.
I nostri concorsi Mediterranea e Oltre il mediteranneo 
sono ogni anno più convincenti. Mentre, quest’anno, 
proponiamo un focus sulla Spagna curato dal critico 
cinematografico Nuria Vidal che ci consentirà di vedere 
il meglio del cinema spagnolo degli ultimi anni. E una 
vetrina sull’emozionante nuovo cinema brasiliano, 
organizzata grazie alla collaborazione con la Camera di 
Commercio Italo-Brasiliana e Cinema Do Brasil.
Il 2010 sarà ricordato per gli straordinari ospiti 
internazionali vincitori del premio Taormina Arte: Robert 
De Niro, Colin Firth, Marco Bellocchio, Francesco Alliata 
e Jafar Panahi. Celebrati insieme a Valentino, decano 
della moda italiana, cui sarà conferito il premio Città 
di Taormina. Non mancherà un premio al regista Emir 
Kusturica, che riceverà il premio Fondazione Roma 
Mediterraneo per il dialogo tra culture, presentato con 
The Hollywood Reporter.
Come sempre, il cinema siciliano registra grande 
successo sul mercato internazionale e tra i produttori 
nella sezione business, Spazio Taormina. La Sicilia sarà 
celebrata la sera dell’anteprima mondiale de L’imbroglio 
nel lenzuolo, prodotto e interpretato da Maria Grazia 
Cucinotta, e con il tributo speciale alla leggendaria casa 
di produzione siciliana, la Panaria Film e al suo fondatore 
Francesco Alliata, pioniere del cinema subacqueo. 
Il cinema incontra il calcio, quest’anno, visto che il 

Welcome, dear film-goers, the 56th Taormina Film 
Fest, Italy’s premier summer film festival, an 
intense week of movie-going in one of the most 

amazing locations in Sicily and in the world.
This year we will make history hosting the world’s first 
outdoor screening of a film in 3D. The film is Disney-Pixar’s 
extraordinary Toy Story 3, a work pushing the limits of modern 
technology screened in the 2,300-year-old Teatro Antico.
Our Mediterranea and Beyond the Mediterranean competitions 
grow stronger year by year. This year’s focus on Spain brings 
the best of recent Spanish cinema to Taormina, curated by 
our guest film critic, Nuria Vidal. It runs parallel to our second 
showcase of exciting new Brazilian cinema, supported by the 
Italo-Brazilian Chamber of Commerce and Cinema Do Brasil. 
2010 will be remembered as a year of extraordinary guests. 
The Taormina Arte Award will be conferred on Robert De 
Niro, Colin Firth, Marco Bellocchio, Francesco Alliata and 
Jafar Panahi, while the City of Taormina Award will be given 
to Italy’s great stylist Valentino. Director Emir Kusturica will 
receive the Fondazione Roma Mediterraneo Award for 
Dialogue Between Cultures presented in association with 
The Hollywood Reporter. 
As always, Sicilian cinema is closely followed by international 
buyers and producers in our industry section, Spazio Taormina. 
The Trick in the Sheet, produced by and starring Maria Grazia 
Cucinotta, screens in a gala world première, and we dedicate 
a special tribute to the legendary Sicilian producer Prince 
Francesco Alliata and his production company, Panaria Film, 
pioneers of underwater cinematography. 
Cinema meets soccer this year as Taormina coincides with 
the FIFA World Cup; the culture of sports triumphs in four 
films about soccer and the Italy-Paraguay match. 
Our fastest-growing section is again Campus Taormina, 
organized with enthusiasm by the indefatiguable Fabio 
Longo for over 800 film and university students. We thank 

Minister Giorgia Meloni and the Ministero della Gioventù for 
their support in organizing a student jury to deliberate the 
Campus Gioventù Awards for a Spanish and a Brazilian film. 
Taormina Film Fest is the fruit of the work and sacrifices 
of a great staff: thanks to Maya Breschi, Valeria Santori, 
Antonio Napolitano and Maria Teresa Frigo for their 
distinguished work, along with my co-programmers, the 
tireless late-night Luca Di Leonardo, and Shane Danielsen, 
not to mention Avv. Ninni Panzera and his crew down in 
Sicily. The festival would not have been possible without 
the interest and labors of Taormina Arte’s president Mayor 
Mauro Passalacqua, the President of the Province of 
Messina Giovanni Ricevuto, and Mayor Giuseppe Buzzanca 
of Messina. Finally, a grateful nod to the Region of Sicily 
and Assessore Nino Strano for financing the festival once 
again, and to our many sponsors who have shown faith in 
what we are doing.

Festival di Taormina coincide con i Mondiali. Celebriamo 
la cultura dello sport con una giornata speciale dedicata 
alla visione di Italia-Paraguay, che sarà associata alla 
proiezione di quattro film.
Continua a crescere la sezione Campus Taormina, 
organizzata da Fabio Longo e Maya Breschi. Quest’anno 
sono attesi oltre 800 studenti universitari e di cinema. 
Ringraziamo Giorgia Meloni e il ministero delle Politiche 
govanili per averci aiutato a selezionare una giuria di 
studenti che premierà i film spagnoli e brasiliani. 
Il Taormina Film Fest è frutto del lavoro e dell’impegno 
di un grande staff: grazie a Maya Breschi, Valeria 
Santori, Antonio Napolitano e Maria Teresa Frigo, per 
il loro egregio lavoro al Festival di quest’anno, e ai miei 
co-programmatori, gli instancabili Luca Di Leonardo, e 
Shane Danielsen. E grazie all’avvocato Ninni Panzera e 
alla sua équipe in Sicilia. Non sarebbe stato possibile 
organizzare il Festival senza il lavoro e l’impegno 
della Fondazione Taormina Arte e del suo presidente, 
il sindaco Mauro Passalacqua, del presidente della 
Provincia di Messina Giovanni Ricevuto, del sindaco di 
Messina Giuseppe Buzzanca. Infine, un ringraziamento 
alla Regione Sicilia e all’assessore Nino Strano per aver 
nuovamente finanziato il festival. E ai numerosi sponsor 
che hanno creduto in questo progetto.

Deborah Young, Direttore Artistico · Artistic Director
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Valentino Garavani è uno dei più importanti couturier 
e innovatori del mondo della moda. Dalla sfilata 
a Palazzo Pitti del 1962 alla Legion d’Honneur 

della Repubblica francese del 2005, i suoi 50 anni di 
storia creativa e imprenditoriale definiscono l’essenza 
del Made in Italy, associando il suo nome ai concetti di 
immaginazione, modernitá e bellezza. 
Valentino studia moda a Parigi e, all’inizio degli anni 
’60, si trasferisce a Roma con l’intenzione di aprire il suo 
atelier. Sono gli anni della Dolce Vita. Begum Aga Khan, 
Jacqueline Kennedy Onassis, Liz Taylor, Marella Agnelli 
e la principessa Margaret sono sue clienti e amiche 
personali, protagoniste di quella magica relazione tra 
Valentino e le icone della femminilitá più significative 
dei nostri tempi. Negli anni ’70 e ’80 è il primo a lanciare 
collezioni di prêt-à-porter da donna e uomo; aprire 
boutique in tutto il mondo; creare campagne pubblicitarie 
di nuova concezione che fanno la storia del costume. Nel 
1982, il Metropolitan Museum apre per la prima volta alla 
moda con una sfilata Valentino. Si succedono mostre, 
retrospettive, monografie, celebrazioni che culminano nel 
2007, quando festeggia a Roma, con l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica, i suoi 45 anni di carriera. 
Nel 2007 annuncia che la sfilata d’Alta Moda a Parigi del 
gennaio 2008 sarà la sua ultima. Il giorno dopo l’evento, 
Bertrand Delanoe, sindaco di Parigi, gli consegna la 
Medaille de Vermeil della città. 

Valentino is one of the most innovative designers in 
the world of fashion. From his memorable runway 
show at Palazzo Pitti in 1962 to the French Legion 

of Honour awarded to him by President Chirac in 2005, his 
accomplishments encapsulate the true essence of Italian 
style and creativity, making his name synonymous for 
imagination, modernity and beauty.

Valentino studied fashion in Paris and moved to Rome to set 
up his first atelier in the early 1960s. These are the years of 
la dolce vita. Begum Aga Khan, Jacqueline Kennedy Onassis, 
Liz Taylor, Marella Agnelli and Princess Margaret are already 
customers as well as personal friends, leading that magical 
relationship between Valentino and the most significant 
women icons of our time. During the 1970s and 1980s he 
launches ready-to-wear collections, opens boutiques around 
the world, and creates ad campaigns with the world’s 
greatest photographers. The Metropolitan Museum opens 
its doors to fashion for the first time in 1982 with a Valentino 
runway show. He is the protagonist of retrospective 
exhibitions, monographies and celebrations, culminating 
in 2007, when the city of Rome commemorates, under the 
High Patronage of the President of the Italian Republic, his 
45 years in fashion. In 2007 Valentino announces that his 
January 2008 Haute Couture show will be his last. The day 
after he is conferred the Paris’ Medaille de Vermeil.

Valentino Garavani
Premio Città di Taormina

Sin dalla sua nascita il cinema non è stato solo 
spettacolo e arte, ma anche veicolo di valori, 
messaggi importanti, e soprattutto giovani idee, in 

grado di superare attraverso parole e immagini qualunque 
confine geografico, temporale e culturale. Anche per 
questo il cinema, nonostante la sua storia ultracentenaria, 
merita il titolo di più “giovane” tra le forme d’arte, perché 
della gioventù ha da sempre fatto proprie quella forza 
visionaria che non conosce né ostacoli né confini, la 
capacità di saper sognare e far sognare, il desiderio di 
scoprire e reinventarsi continuamente, costruendo giorno 
dopo giorno con la forza del sogno una realtà e un mondo 
migliori e più belli, più a misura d’uomo.
Quest’anno il Taormina Film Fest riserva proprio ai giovani 
un ruolo di primo piano, non solo dunque di spettatori, 
bensì di protagonisti e giudici delle vetrine dedicate alla 
Spagna e al Brasile, frutto del lavoro dei migliori registi, 
attori e sceneggiatori provenienti da questi due paesi. 
L’edizione 2010 vedrà infatti la partecipazione di una 
giuria composta da 40 giovani, incaricati di conferire ai 
due film considerati più meritevoli la prima edizione del 
“Campus Gioventù Award”. La kermesse più blasonata 
del panorama estivo italiano accenderà dunque i riflettori 
sul pubblico più giovane, chiamandolo a far sentire la 
sua voce con autorevolezza, scegliendo tra le migliori 
produzioni la loro preferita.
Sono convinta che questa importante occasione di 
protagonismo generazionale potrà dare un’ulteriore riprova 
di quanto i giovani italiani possano contribuire alla grande 
fabbrica della creatività italiana, in cui il cinema riveste 
senza ombra di dubbio un ruolo fondamentale, portando 
nuove proposte e nuove idee per soddisfare l’insaziabile 
voglia di novità della macchina da presa.

Campus Gioventù Award
Giorgia Meloni, Ministro della Gioventù

Since its inception, cinema has not only been 
spectacle and art, but also a conveyor of values, 
important messages and, above all, young ideas 

crossing all geographical, temporal and cultural borders 
through words and images. Which is another reason why 
cinema, despite being over 100 years old, deserves to 
be called the youngest of the art forms. It has always 
made that visionary strength of youth, which knows no 
obstacles or boundaries, its own: the ability to dream 
and make others dream, the desire to discover and rein-
vent itself continuously, building day after day with the 
strength of a dream a better, more beautiful world, on a 
more human scale.
This year, the Taormina Film Fest will place young people 
in the forefront, not only as spectators but as judges of the 
films in the Spanish and Brazilian sections, by the countri-
es’ leading directors, actors and screenwriters. The 2010 
edition will include a jury of 40 young people who will 
present the first-ever Campus Gioventù Awards, to two 
features and one short film. The hottest Italian festival of 
the summer season is placing its youngest audiences in 
the spotlight, asking them to make their voices heard with 
authority, by choosing their favorite titles from among the 
best films of the year.
I believe that this valuable opportunity will be further pro-
of of how Italy’s young people can contribute to the great 
factory of Italian creativity, in which, without a shadow of 
a doubt, films play a fundamental role, offering fresh ideas 
to satisfy the insatiable desire for the new from cinema.
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Fondazione Roma Mediterraneo Award
for Dialogue Between Cultures presented in association
with The Hollywood Reporter
Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele,
Presidente della Fondazione Roma - Mediterraneo · President, Fondazione Roma - Mediterraneo

La Fondazione Roma Mediterraneo, nata nel 2008 
su iniziativa della Fondazione Roma che mi onoro di 
presiedere, opera in tre principali aree di intervento: 

sviluppo economico e sociale, formazione, arte e dialogo 
interculturale. Il suo scopo è promuovere la crescita 
dei Paesi del Mediterraneo attraverso iniziative comuni 
che conducano alla riscoperta di valori condivisi e 
all’affermazione di un’identità Mediterranea.
La Fondazione sostiene manifestazioni ed eventi artistici e 
culturali, volti a promuovere l’idea dell’arte e della cultura come 
linguaggio universale, iniziative in cui le espressioni artistiche si 
sviluppano per divenire uno strumento che educa alla tolleranza, 
all’integrazione ed al pieno sviluppo della comunità.
Tra le iniziative più importanti in campo culturale, la Conferenza 
Internazionale “Mediterraneo: porta d’Oriente”, un momento 
di riflessione tra esperti, studiosi e uomini di cultura sul 
tema del Mediterraneo; la mostra “Arte Contemporanea 
per il Tempio di Zeus”, che ha lo scopo di raccogliere fondi 
destinati a finanziare le operazioni di recupero di una delle 
imponenti sculture di pietra calcarea che componevano il 
maestoso Tempio di Zeus, nella Valle dei Templi di Agrigento. 
In questo scenario nasce anche il premio Fondazione Roma 
Mediterraneo Award in collaborazione con The Hollywood 
Reporter, che intende valorizzare, all’interno del Taormina Film 
Fest, l’opera di un cineasta che abbia contribuito allo sviluppo 
del dialogo interculturale e all’affermazione di una specifica 
identità mediterranea.
Sono convinto che il linguaggio dell’arte, nelle sue molteplici 
espressioni, sia il principale veicolo di comunicazione e di 
dialogo: massima manifestazione dello spirito creativo, geniale, 
fantasioso, ideale dell’uomo, questo linguaggio è in grado di 
superare le barriere ideologiche, le contrapposizioni contingenti, 
la diffidenza originata dall’ignoranza, per dare spazio alla 
profondità del cuore umano, in continua ricerca di occasioni 
di arricchimento e di crescita.

The Fondazione Roma Mediterraneo – founded in 
2008 by the Fondazione Roma, over which I am 
honored to preside – operates in three main areas: 

economic and social development, training and art, and 
intercultural dialogue. Its objective is to promote growth 
in the Mediterranean countries through joint projects 
that can lead to the rediscovery of shared values and the 
affirmation of a common Mediterranean identity.
The Foundation supports artistic and cultural events that 
promote art and culture as a universal language, whereby 
artistic expression is a tool for teaching tolerance, 
integration and community development. 
The most important cultural events include the 
International Conference Mediterraneo: Porta d’Oriente 
(The Mediterranean: Gateway to the East), which brings 
together experts, scholars and cultural representatives to 
discuss various topics related to the Mediterranean; and 
the “Arte Contemporanea per il Tempio di Zeus” exhibit, 
which raises funds to restore fragments of the stately 
limestone sculptures that composed the majestic Temple 
of Zeus in Agrigento’s Valley of the Temples. We have 
also created the Fondazione Roma Mediterraneo Award 
in association with The Hollywood Reporter, which, 
during the Taormina Film Fest, will highlight the work of a 
filmmaker who has contributed to developing intercultural 
dialogue and a specific Mediterranean identity.
I firmly believe that the language of art, in its myriad 
forms, is the greatest vehicle for communication and 
dialogue. The utmost expression of man’s creativity, 
genius, imagination and ideals, this language can cross 
ideological barriers and prevail over incidental differences 
and the distrust that stems from ignorance, making room 
for the human heart that eternally seeks opportunities for 
spiritual enrichment and growth.

Emir Kusturica

Nato a Sarajevo nel 1954, il cineasta, attore e 
musicista Emir Kusturica ha vinto due volte 
la Palma d’oro a Cannes ed è stato insignito 

dall’Ordine francese delle Arti e delle Lettere. Dopo 
essersi laureato alla rinomata accademia di cinema 
FAMU di Praga, nel 1981 debutta con il suo primo film 
Secas li se Dolly Bell? (Ti ricordi di Dolly Bell?) che ha 
vinto il prestigioso Leone d’oro per la Miglior opera 
prima a Venezia. Il suo secondo film, Otac na sluzbenom 
putu (Papà...è in viaggio d’affari, 1985), si è aggiudicato 
la Palma d’oro a Cannes e ha ricevuto una nomination 
all’Oscar per il Miglior film straniero. Nel 1989, Kusturica 
riceve numerosi riconoscimenti per Dom za vesanje (Il 
tempo dei gitani). Nei dieci anni successivi, continua a 
girare film di altissimo livello e fa il suo debutto nel cinema 
americano con l’assurda commedia Arizona Dream (1993), 
e con la commedia nera Underground (1995), vincitrice 
della Palma d’oro. Nel 1998, vince il Leone d’argento 
alla Mostra del cinema di Venezia per la Miglior regia 
con Crna macka, beli macor (Gatto nero, gatto bianco). 
Nel 2001, gira il documentario Super 8 Stories, sulla No 
Smoking Orchestra, del quale è membro. I suoi ultimi 
lavori sono Zivot je cudo (La vita è un miracolo, 2004), 
Zavet (Promettilo!, 2007) e il documentario Maradona 
(2008). Kusturica è anche presidente onorario del Solares 
Fondazione delle Arti di Parma.

Born in Sarajevo in 1954, filmmaker, actor and 
musician Emir Kusturica has won the Palme d’Or 
at Cannes twice and he is also a recipient of the 

French Ordre des Arts et des Lettres. After graduating 
from Prague’s renowned FAMU film academy, he made 
his feature film debut in 1981 with Secas li se Dolly 
Bell? (Do You Remember Dolly Bell?) which won the 
prestigious Golden Lion for Best First Work at the Venice 

Film Festival. His second feature film, Otac na sluzbenom 
putu (When Father Was Away on Business, 1985), 
earned a Palme d’Or at Cannes and was nominated for 
an American Academy Award for Best Foreign Film. In 
1989, Kusturica earned even more accolades for Dom 
za vesanje (Time of the Gypsies). He continued to make 
highly regarded films into the next decade, including 
his American debut, the absurdist comedy Arizona 
Dream (1993) and the Palme d’Or-winning black comedy, 
Underground (1995). In 1998, he won the Venice Film 
Festival’s Silver Lion for Best Direction for Crna macka, 
beli macor (Black Cat, White Cat). In 2001, he directed 
the documentary Super 8 Stories, about The No Smoking 
Orchestra, of which he is a band member. His latest 
works are Zivot je cudo (Life is a Miracle, 2004), Zavet 
(Promise Me This, 2007) and the documentary Maradona 
(2008). Besides, Kusturica is the Honorary President of 
Parma’s Solares Fondazione delle Arti.
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Robert De Niro
Taormina Arte Award

Il lancio vero e proprio della carriera di Robert De Niro 
arriva nel 1969 con Oggi sposi di Brian De Palma. Nel 
1973, ha vinto due volte il premio della critica di New 

York come Miglior attore non protagonista per le sue 
interpretazioni nei film Batte il tamburo lentamente e 
Mean Streets. Nel 1974, vince l’Oscar come Miglior attore 
non protagonista per il ruolo del giovane Vito Corleone 
ne Il Padrino parte II. Nel 1980 arriva il secondo Oscar, 
come Miglior attore, per la straordinaria interpretazione 
di Jake La Motta in Toro scatenato. Successivamente, 
De Niro riceve varie nomination all’Oscar per i suoi ruoli 
in Taxi Driver, Il cacciatore, Risvegli e Cape Fear - Il 
promontorio della paura. Tra le brillanti interpretazioni 
di De Niro, Gli ultimi fuochi, C’era una volta in America, 
Quei bravi ragazzi, Casinò, Brazil, Heat-La sfida, Jackie 
Brown, Terapia e pallottole, Ti presento i miei, Un boss 
sotto stress, Shark Tale, Mi presenti i tuoi?, Disastro a 
Hollywood, Le avventure di Rocky & Bullwinkle, Martin’s 
Room e Everybody’s Fine. Tra i progetti in cantiere, il 
thriller psicologico Stone, The Dark Fields, Machete e 
Little Fockers (terzo sequel dopo Ti presento i miei e Mi 
presenti i tuoi?).
Quest’ultimo è stato prodotto dalla Tribeca Productions, 
come Bronx, il debutto registico di De Niro del 1993 e 
come il suo secondo film da regista L’ombra del potere 
- The Good Shepherd (2006). De Niro è orgoglioso 
dello sviluppo della sua casa di produzione, la Tribeca 
Productions, del Tribeca Film Center, e del Tribeca Film 
Festival, la cui nona edizione si è appena conclusa e il 
cui radicamento non è più limitato alla sola New York ma 
è esteso nel mondo del cinema internazionale. Nel 2003, 
De Niro è stato insignito del premio AFI alla carriera e, 
nel 2009, ha ricevuto il premio BAFTA Stanley Kubrick 
Britannia Award for Excellence oltre all’ambito Kennedy 
Center Honor per la sua brillante carriera.

Robert De Niro launched his prolific career in Brian 
De Palma’s The Wedding Party in 1969. By 1973 he 
had twice won the New York Film Critics Award for 

Best Supporting Actor in recognition of his performances 
in Bang the Drum Slowly and Mean Streets.
In 1974 he won the Academy Award for Best Supporting 
Actor for his portrayal of the young Vito Corleone in The 
Godfather, Part II.
In 1980 he won his second Oscar, as Best Actor, for his 
extraordinary portrayal of Jake La Motta in Raging Bull. 
De Niro has earned Academy Award nominations for his 
work in four additional films: Taxi Driver, The Deer Hunter, 
Awakenings, and Cape Fear. 
De Niro’s distinguished body of work includes performances 
in The Last Tycoon, Once Upon a Time in America, 
Goodfellas, Casino, Brazil, Heat, Jackie Brown, Analyze 
This, Meet the Parents, Analyze That, Shark Tale, Meet 
the Folkers, What Just Happened, Adventures of Rocky 
& Bullwinkle, Martin’s Room and Everybody’s Fine. His 
upcoming projects include the psychological thriller 
Stone, The Dark Fields, Machete and Little Fockers (the 
third installment of the Meet the Parents franchise).
The latter has been produced by Tribeca Productions, like 
De  Niro’s directorial debut, 1993’s A Bronx Tale, and his 
second film as director, 2006’s The Good Shepherd.
De Niro takes pride in the development of his production 
company, Tribeca Productions, the Tribeca Film Center, 
and the Tribeca Film Festival, whose ninth edition has just 
concluded and is now a fixture not only in New York but in 
the international film world as well.   
In 2003, De Niro received the AFI Lifetime Achievement 
Award, and, in 2009, he received BAFTA’s Stanley Kubrick 
Britannia Award for Excellence as well as the coveted 
Kennedy Center Honor for his distinguished career.

© John Filo
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Colin Firth
Taormina Arte Award

A classically trained British theater actor, Colin 
Firth is a veteran of film, television and theater, 
with an impressive body of work spanning over 

three decades. Firth’s versatility has been recognized in 
both dramas and comedies, garnering critical acclaim 
and receiving multiple nominations for the BAFTA 
Awards, the Screen Actors Guild Awards and an Emmy 
Award. He won the BAFTA Award in 2010 for Best Actor 
for his performance in 2009’s A Single Man, which also 
earned him nominations in the Best Actor category for 
an Academy Award, a Golden Globe Award and a Screen 
Actors Guild Award. 
He was most recently seen in Robert Zemeckis’ 3D 
motion-capture-animated A Christmas Carol, and 
Michael Winterbottom’s Genova, a subtle thriller 
revolving around two American girls and their British 
father who move to Italy after their mother dies. In 2008, 
he was also seen in the global smash hit Mamma Mia!, 
which has become the highest grossing film of all time 
in the UK. The same year, Firth was seen in Then She 
Found Me, When Did You Last See Your Father? and Easy 
Virtue. In 2004, he starred in the hit Bridget Jones: The 
Edge of Reason, as well as the Oscar-nominated Girl with 
a Pearl Earring, which earned earned him a nomination 
for an European Film Award. In 2003, he appeared in 
the British romantic comedy Love Actually. Other film 
credits include Shakespeare in Love, The Importance 
of Being Earnest, The English Patient and Fever Pitch. 
Firth will next be seen starring in feature film The King’s 
Speech as King George VI, who leads the country into 
war against the Nazis. He also recently wrapped the 
drama Main Street, the final screenplay from the late 
playwright Horton Foote. Firth is an active supporter 
of Oxfam International, an organization dedicated to 
fighting poverty and related injustice around the world.

© Photomovie - ph. F. de Blasio

Attore con la formazione classica del teatro inglese, 
Colin Firth è un veterano del cinema, della 
televisione e del teatro con un’impressionante 

quantità di lavori nell’arco di tre decenni. La sua versatilità 
è stata provata sia nelle opere drammatiche sia nelle 
commedie, e gli è valsa l’acclamazione della critica e 
numerose nomination per i premi BAFTA, Screen Actors 
Guild e Emmy. Ha vinto il premio BAFTA nel 2010 come 
Miglior attore per la sua interpretazione nel film A Single 
Man del 2009, con cui ha ottenuto anche la nomination 
all’Oscar come Miglior attore, un Golden Globe e un 
premio Screen Actors Guild. Recentemente, lo abbiamo 
visto nel fim 3D in motion-capture A Christmas Carol, di 
Robert Zemeckis, e in Genova di Michael Winterbottom, 
un thriller sulla storia di due ragazze americane e il loro 
padre inglese che si trasferiscono in Italia dopo la morte 
della madre. Nel 2008, lo abbiamo visto nel grande 
successo Mamma Mia!, il film con più incassi nella storia 
del cinema britannico. Nello stesso anno, Firth è apparso 
in Quando tutto cambia, When Did You Last See Your 
Father? e Un matrimonio all’inglese - Easy Virtue. Nel 
2004, è protagonista del successo Che pasticcio, Bridget 
Jones!, e in La ragazza con l’orecchino di perla, film 
nominato all’Oscar con il quale Firth si guadagna anche 
una nomination agli European Film Award. Nel 2003, 
appare nella romantica commedia inglese Love Actually 
- L’amore davvero. Tra gli altri film, Shakespeare in Love, 
L’importanza di chiamarsi Ernest, Il paziente inglese e 
Febbre a 90°. Prossimamente, Firth lavorerà nel film The 
King’s Speech nel ruolo di Re George VI che conduce il 
Paese nella guerra contro i nazisti. Recentemente, ha 
ultimato Main Street, l’ultima opera del drammaturgo 
Horton Foote. Firth è attivo sostenitore di Oxfam 
International, un’organizzazione dedicata alla lotta contro 
la povertà.
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Francesco Alliata
Taormina Arte Award

Francesco Alliata di Villafranca, the current head of 
the Alliata family, one of Sicily’s oldest and most 
important families, was born in Palermo in 1919 “with 

a roll and reel of film for an umbilical cord”, considering 
his precocious and irrepressible passion for photography 
and cinematography. During WWII he commanded the 
cinematic department of the division of the army he was 
serving in, to film aerial bombings. His only weapons were 
two cameras: a 35mm Arriflex and a Rolleyflex 6x6. After 
he returned to Sicily, his passion for the underwater world 
grew and he began building his own equipment, including 
a mask from a truck tire.
In 1946, with his friends Pietro Moncada, Quinto Di Napoli 
and Renzo Avanzo, Alliata shot his first film at sea, the 
world’s first underwater documentary, entitled Cacciatori 
sottomarini, which was screened at Cannes. In 1947, with 
the same group of friends, Alliata created the Panaria Film 
production company.
With Panaria, which he ran as sole director, Allliata 
turned out 30 documentaries and seven films from 1946-
56; works whose distinctiveness and innovative qualities 
would make this production company the Sicilian leader 
in the industry. The documentaries on the Aeolian Islands, 
made in 1946-47, are one example; another is The Sixth 
Continent, the first underwater color feature, which 
launched emerging talent Folco Quilici.
Another of Panaria’s achievements was making three 
films simultaneously in 1952, using the same sets 
built at Cinecittà, one of which was Jean Renoir’s The 
Golden Coach, considered by many to be the filmmaker’s 
masterpiece. The other films, both directed by Carlo 
Ludovico Bragaglia, are At Sword’s Edge and The Secret of 
Three Points. Francesco Alliata also discovered a young, 
unknown Domenico Modugno and launched him in Jean-
Paul Le Chanois’s film Magic Village.

Francesco Alliata di Villafranca, attuale capostipite della 
famiglia Alliata, una delle più antiche e prestigiose 
della Sicilia, nasce a Palermo nel 1919 “con la 

pellicola fotografica e cinematografica avvolta intorno al 
collo”, vista la sua precocissima ed irrefrenabile passione 
per queste due arti. Durante la seconda guerra mondiale 
comanda il nucleo numero 13 del cinereparto speciale 
dello Stato Maggiore dell’Esercito, addetto alle riprese 
dei bombardamenti aerei. Le uniche sue armi erano due 
cineprese, un’Arriflex 35mm e una Rolleyflex 6x6. Tornato 
in Sicilia, sviluppò la sua passione per il mondo subacqueo 
creandosi un proprio equipaggiamento cinematografico, 
compresa una maschera ricavata da un copertone. Nel 
1946, insieme agli amici Moncada, Di Napoli e Avanzo 
realizza le prime riprese cinematografiche in mare aperto, 
producendo il primo documentario subacqueo al mondo, dal 
titolo Cacciatori sottomarini, opera presentata a Cannes. 
Nel 1947, costituisce con gli stessi amici la società di 
produzione cinematografica Panaria Film. Con questa 
azienda, di cui fu sempre amministratore unico, realizzò, 
tra il 1946 e il 1956, 30 documentari e sette film che, per 
le loro caratteristiche e innovazioni, resero questa casa di 
produzione la più importante della Sicilia. Basti ricordare i 
documentari sulle Isole Eolie del 1946 e del 1947, o Sesto 
continente, il primo lungometraggio subacqueo a colori, 
che portò alla ribalta il talento del giovane Folco Quilici. 
Un’altra caratteristica unica della Panaria fu la realizzazione 
in contemporanea, nel 1952, di tre film negli stessi set 
costruiti a Cinecittà, uno dei quali fu La carrozza d’oro, di 
Jean Renoir, film considerato da tanti il capolavoro del 
grande regista francese. Gli altri film, ambedue diretti da 
Carlo Ludovico Bragaglia, sono stati intitolati A fil di spada e 
Il segreto delle tre punte. A Francesco Alliata si deve anche 
la scoperta, ed il lancio con il suo film Vacanze d’amore, di 
un giovane, allora sconosciuto, Domenico Modugno.

© ph. Valerio D’Urso - VDF
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Marco Bellocchio
Taormina Arte Award

Marco Bellocchio nasce a Piacenza nel 1939 
ed esordisce con I pugni in tasca (1965) che 
lo impone all’attenzione internazionale. Due 

anni più tardi dirige La Cina è vicina. Negli anni Settanta 
il suo occhio critico si spinge all’interno delle istituzioni 
per denunciarne violenze, soprusi e ingiustizie. Un 
collegio (Nel nome del padre, 1972), il manicomio (Matti 
da slegare - Nessuno e tutti 1975) e l’ambiente militare 
(Marcia trionfale, 1976). Nel 1982 analizza il suo passato 
familiare con Gli occhi, la bocca, cui fanno seguito nel 
1984 Enrico IV (tratto dalla commedia di Luigi Pirandello), 
Il diavolo in corpo (1986), una libera interpretazione del 
romanzo omonimo di Raymond Radyguet, e La visione del 
Sabba (1994). Vince l’Orso d’Argento al Festival di Berlino 
con La condanna nel 1991. Nel 1997 porta sullo schermo 
un testo di Heinrich von Kleist, Il principe di Homburg 
(presentato al Festival di Cannes), nel 1999 realizza La 
balia (tratto da una novella di Pirandello) e negli anni 
successivi L’ora di religione (2002), Buongiorno, notte 
(2003), e Il regista di matrimoni (2006). Nel 2009 esce 
Vincere, con cui si aggiudica il David di Donatello per la 
migliore regia.

Marco Bellocchio was born in Piacenza in 1939 
and made his feature debut with Fists in 
the Pocket (1965), which placed him in the 

international spotlight. Two years later, he made China 
is Near. In the 1970s, he turned his critical eye towards 
exposing violence, abuse of power and injustice in various 
institutions: a boarding school (Nel Nome del Padre, 
1972), a mental institution (Fit To Be Untied, 1975) and 
the military (Victory March, 1976). In 1982 he returned 
to the family drama with the semi-autobiographical The 
Eyes, The Mouth, which was followed in 1984 by Henry 
IV (from the Luigi Pirandello play); Devil in the Flesh 
(1986), a loose adaptation of the eponymous Raymond 
Radyguet novel; and The Witches’ Sabbath (1988). He 
won the Silver Bear at the 1991 Berlin Film Festival for 
The Conviction. In 1997 his adaptation of the Heinrich 
von Kleist novel The Prince of Homburg was presented at 
Cannes. In 1999 he directed The Nanny (from a novella 
by Pirandello), which was followed by My Mother’s Smile 
(2002), Good Morning, Night (2003) and The Wedding 
Director (2006). His 2009 film Vincere won him the David 
di Donatello Award for Best Director.
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Jafar Panahi
Taormina Arte Award

Jafar Panahi è uno dei più venerati cineasti iraniani. 
Ha fatto il suo debutto sulla scena internazionale nel 
1995 quando il suo primo film, Il palloncino bianco, 

la storia toccante di una povera ragazza, raccontata con 
grande delicatezza, ha vinto la Camera d’Oro a Cannes. Il 
suo film successivo, Lo specchio, è stato un altro successo 
di critica e ha vinto il Leopardo d’Oro a Locarno. Fortemente 
critico delle restrizioni imposte dal regime islamico in Iran, 
Panahi si è concentrato sulla triste condizione delle donne 
raccontandola in modo molto diretto nel film Il cerchio, 
attraverso il quale viene criticato il trattamento delle 
donne di ogni classe sociale. Il film ha vinto il Leone d’Oro 
a Venezia nel 2000 ed è stato nominato Film dell’anno 
dalla Fipresci, Federazione internazionale della stampa 
cinematografica. Il suo film successivo, Oro rosso, ha vinto 
il premio della Giuria a Cannes, nella sezione Un Certain 
Regard. Il Festival di Taormina proietta il suo ultimo 
lavoro, Offside (2006), la storia di una tifosa di calcio che, 
per entrare allo stadio, è costretta a travestirsi da ragazzo. 
Il film ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino. Nonostante Panahi 
sia uno degli intellettuali più famosi dell’Iran, è stato 
detenuto nella prigione di Evin, senza specifiche accuse, 
nonostante la protesta mondiale, fino al suo rilascio 
avvenuto in Maggio. Il Festival di Taormina è orgoglioso 
di omaggiare questo coraggioso regista.

One of Iran’s most revered filmmakers, Jafar Panahi 
appeared on the international scene in 1995 
when his first feature film, White Balloon, won 

the Camera d’Or at Cannes. The delicately told story of a 
poor little girl touched the heart. His next film, The Mirror, 
was another critical success, winning the Golden Leopard 
Award at the Locarno Film Festival. An outspoken critic of 
the many social restrictions imposed by the Iran’s Islamic 
regime, Panahi focused his attention on the plight of 
women in The Circle, criticizing the treatment of women 
from the lowest social spheres on up. The film won the 
Golden Lion in Venice in 2000 and was named film of the 
year by the internatonal critics association, Fipresci. His 
next film, Crimson Gold, won the Jury Award in Cannes’ 
Certain Regard section. Taormina is screening his most 
recent work, Offside (2006), the story of girl soccer fans 
forced to disguise themselves as boys to get into the 
stadium. The film won the Golden Bear at the Berlin Film 
Festival. Despite the fact that Panahi is one of the most 
famous cultural figures in Iran, he was held in Evin Prison, 
without specific charges and in spite of world protest, 
until his release in May. The Taormina Film Fest is proud 
to salute this courageous director.

© Festival Internacional de Cine de Donostia - San Sebastián, S.A.
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Dieter Kosslick

Dal maggio 2001, Dieter Kosslick è direttore artistico del 
Festival di Berlino. Nato a Pforzheim nel 1948, Kosslick 
ha studiato Comunicazione, Scienze politiche e Scienze 
dell’educazione a Monaco. Nel 1988, fonda insieme ad 
altri l’EFDO (European Film Distribution Office) e ne diviene 
presidente fino a quando, nel 1996, l’organismo cessa di 
esistere. Nel 1992, il lander Nord Reno- Westfalia e la WDR 
(Westdeutscher Rundfunk) riescono a portare Kosslick da 
Amburgo sul Reno per dirigere l’appena nato Filmstiftung. 
Nei suoi 9 anni di dirigenza, il Nord Reno-Westfalia 
diventa il leader tedesco nel cinema, e anche a livello 
internazionale si fa notare come una regione importante. 
Nel 2001, Kosslick viene chiamato a dirigere il prestigioso 
Festival di Berlino. Dieter Kosslick ha ricevuto numerosi 
premi e onorificenze per il suo contributo alla promozione 
del cinema e della cultura. Porta il Bundesverdienstkreuz 
(Ordine al Merito di Germania) e l’Ordine francese delle 
Arti e delle Lettere. Nel 2006, viene insignito del titolo 

di cavaliere nell’Ordine della Legion d’Onore. Kosslick è 
stato inoltre premiato con il Golden Screen dalla Central 
Association of German Cinemas e con il premio Helmut 
Käutner.

Dieter Kosslick has been artistic director of the Berlin 
International Film Festival since 2001. Born in Pforzheim 
in 1948, he studied Communication, Politics and Education 
in Munich. In 1988, he co-founded EFDO (European Film 
Distribution Office) and became its president, a post he 
held until its dissolution in 1996. In 1992 the Land of 
North Rhine-Westphalia and WDR convinced Kosslick 
to leave Hamburg for the Rhine, to head the fledgling 
Filmstiftung NRW as executive director. During his 
nine years there, North-Rhine-Westphalia became the 
leading German film region, as well as an internationally 
important film territory. In 2001 he was appointed director 
of the world renowned Berlinale. Kosslick has received 
numerous honours and awards for the innumerous ways 
in which he has promoted film and culture. He carries the 
Bundesverdienstkreuz (Germany’s Federal Cross of Merit) 
and the order of Chevalier des Arts et des Lettres. In 2006 
he was awarded the Chevalier dans l’Ordre national de la 
Légion d’Honneur. Additionally, he was presented with the 
Golden Screen from the Central Association of German 
Cinemas, as well as the Helmut Käutner Prize.

Giuria internazionale

Concorso Mediterranea
Mediterranean Competition 

 Golden Tauro · Premio al Miglior Film
 Golden Tauro · Best Film Award

 Miglior Regia
 Best Director

 Migliore Interpretazione
 Best Performance

 Premio Speciale della Giuria
 Special Jury Prize

Concorso Oltre il Mediterraneo
Beyond the Mediterranean Competition

 Premio del Pubblico
 Audience Award

Concorso Cortometraggi Siciliani

 N.I.C.E. Award per il Miglior Cortometraggio Siciliano
 N.I.C.E. Award for the Best Sicilian Short Film

Rassegne Spagna e Brasile

 Campus Gioventù Award
 Premio al Miglior Film delle rassegne Spagna e Brasile
 Best of !lm of the Spanish and Brazilian showcases

Premi
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Giuria internazionale

Isabel Coixet

Isabel Coixet ha cominciato a girare film quando le è stata 
regalata una telecamera 8mm per la sua prima comunione. 
Dopo aver lavorato in pubblicità, nel 2000 fonda la casa di 
produzione Miss Wasabi Films. Nel 1988, Coixet debutta 
come regista con Too Old to Die Young. Nel 1996, gira 
il suo primo film in inglese, Le cose che non ti ho mai 
detto. Nel 1998, dirige To Those Who Love. Il successo 
internazionale arriva nel 2003 con il dramma La mia vita 
senza me, film basato sul racconto di Nancy Kincaid. Questa 
co-produzione spagnola e canadese è stata acclamata al 
Festival di Berlino. A seguire, Coixet gira La vita segreta 
delle parole (2005), vincitore di quattro premi Goya: 
miglior Film, miglior Regia, miglior Produzione e miglior 
Sceneggiatura. Nel 2005, si unisce ad altri 18 registi 
internazionali, tra cui Gus Van Sant, Walter Salles e Joel 

e Ethan Coen, per il progetto collettivo Paris, je t’aime, nel 
quale ognuno dei registi racconta un quartiere di Parigi. 
Coixet ha diretto anche il documentario Invisibles. Elegy, 
basato sul romanzo di Philip Roth “L’animale morente”, 
è stato presentato al Festival di Berlino nel 2008. Il suo 
ultimo film è Map of the Sounds of Tokyo (2009), girato tra 
il Giappone e Barcellona. Sempre nel 2009, ha ricevuto la 
medaglia d’oro per le Belle arti dal Governo spagnolo. 

Isabel Coixet started making films when she was given 
an 8mm camera for her First Communion. After working 
in advertising, she founded her own production company 
in 2000, Miss Wasabi Films. In 1988, Coixet made her 
feature debut with Too Old to Die Young. She made 
her first English lenguage film, Things I Never Told You 
in 1996, which was followed up by To Those Who Love 
(1998). International success came in 2003 in the hands of 
intimate drama My Life Without Me, based on a short story 
by Nancy Kincaid. This Spanish-Canadian co-production 
was very well received at the Berlin International Film 
Festival. Coixet’s following film, The Secret Life of Words 
(2005), won four Goya awards: for Best Film, Director, 
Production and Screenplay. In 2005, she joined 18 other 
international filmmakers - including Gus Van Sant, Walter 
Salles and Joel and Ethan Coen - for the omnibus Paris, 
je t’aime, each of whom explored a district of Paris. She 
also directed the documentary Invisibles. Elegy, based on 
Philip Roth’s “The Dying Animal”, premiered at the 2008 
Berlin International Film Festival. Her latest film, Map of 
the Sounds of Tokyo, was shot in Japan and Barcelona 
and came out in 2009, the same year she received the 
Spanish Gold Medal in Fine Arts.

Giuria internazionale

Samir Farid

Considerato uno dei maggiori critici cinematografici 
del mondo arabo, Samir Farid è nato al Cairo nel 1943. 
Si è diplomato all’istituto superiore di Arte drammatica 
- dipartimento di Critica - con una tesi su “Aspettando 
Godot” di Samuel Becket. Dal 1965 al 2003, è stato il 
critico cinematografico del maggiore quotidiano del Cairo 
Al-Gomhoreya ed ha proseguito con il quotidiano Al-
Masry Al-Youm. È stato capo redattore per il settimanale 
egiziano Cinema & Arts e ha recensito film per Variety. 
È stato consulente per il ministero della Cultura (1989) e 
responsabile Cinema della Biblioteca Alessandrina (2001). 
Nel 2002 ha vinto lo State Prize in Arts. I suoi undici libri 
hanno trattato moltissimi argomenti, tra questi la relazione 
con il cinema di Naguib Mafouz, il regista Youssef Chahine 
e il cinema arabo, egiziano e americano.

Considered one of the most prominent film critics in 
the Arab world, Samir Farid was born in Cairo in 1943. 
He graduated from the High Institute of Dramatic Arts - 
Department of Criticism with a thesis on Samuel Becket’s 
“Waiting for Godot”. From 1965 to 2003, he was the 
film critic of Cairo’s major daily “Al-Gomhoreya” and he 
continues to write criticism in the daily paper Al-Masry 
Al-Youm. He was editor-in-chief of the Egyptian weekly 
journal Cinema & Arts and has reviewed films for Variety. 
He has been a consultant for the Minister of Culture (1989) 
and Cinema Supervisor of Bibliotheca Alexandrina (2001.) 
He won the State Prize in Arts in 2002. His eleven books 
have dealt with a wide range of film topics, including 
Naguib Mafouz’s relationship to cinema, director Youssef 
Chahine and Arab, Egyptian and American cinema.
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Giuria internazionale

Enrico Lo Verso

Enrico Lo Verso è nato a Palermo ed è cresciuto a Siracusa. 
Dopo il liceo si trasferisce a Roma dove frequenta due 
scuole di recitazione. Mentre recita a teatro, fa il provino 
per il film di Amelio Il Ladro di Bambini. Viene scelto, ma non 
per il ruolo per il quale si era presentato, bensì per quello di 
protagonista. Il film è un successo: vince il premio Speciale 
della Giuria a Cannes ed è il candidato italiano all’Oscar. 
L’anno successivo è ancora a Cannes con La Scorta di Ricky 
Tognazzi. Torna a lavorare come protagonista con Amelio 
nel film Lamerica, che vince un premio a Venezia ed è di 
nuovo il candidato italiano all’Oscar. Anche Farinelli di 
Gérard Corbiau, in cui è protagonista con Stefano Dionisi, 
viene candidato all’Oscar dal Belgio. Dopo questo film, 
recita in numerosi film anche all’estero. Tra i suoi lavori, 
Hannibal, Mine Haha, Mirush, Les Miserables, Las 
trece rosas, La Carta Esferica, Room in Rome e Alatriste. 
Ultimamente ha preso parte a varie produzioni televisive, 

come Posso chiamarti Amore?, Il Falco e la Colomba, Rex. 
Al cinema, tra i film più recenti, Salvatore, questa è la Vita, 
Milano-Palermo il Ritorno, e Baaria di Tornatore, candidato 
al Golden Globe e in concorso a Venezia, dove l’ultimo film 
italiano ad essere premiato con il Leone d’Oro è stato Così 
Ridevano di Amelio, che ha visto protagonista Lo Verso con 
Francesco Giuffrida. Attualmente è nelle sale con La Bella 
Società, di Gianpaolo Cugno. 

Enrico Lo Verso was born in Palermo in 1964 and grew up 
in Siracusa. After graduating from high school he moved 
to Rome to study acting at two separate schools. While 
performing on the stage, Lo Verso auditioned for Gianni 
Amelio’s film Stolen Children. He was cast, but not in the 
part for which he had auditioned: he landed the lead. The 
widely acclaimed film won the Special Jury Prize at Cannes 
and was also Italy’s Oscar® nominee. The following year Lo 
Verso was back at Cannes in Ricky Tognazzi’s La Scorta. He 
then starred in another Amelio film, Lamerica, which won 
kudos at Venice and was also nominated for an Oscar®. 
Lo Verso also starred alongside Stefano Dionisi in another 
Oscar®-nominated film, Belgian title Farinelli by Gérard 
Corbiau. He went on to appear in numerous foreign films, 
including Hannibal, The Fine Art of Love: Mine Haha, 
Mirush, Les Miserables, 13 Roses, The Nautical Chart, 
Room in Rome, and Alatriste. Recently, he has appeared on 
television in Posso chiamarti Amore?, Il Falco e la Colomba 
and Rex. His latest turns include roles in Salvatore - Questa è 
la Vita, Milano-Palermo il Ritorno and Giuseppe Tornatore’s 
Baarìa. The latter was nominated for a Golden Globe and 
screened in competition at the Venice Film Festival, where 
the last Italian film to walk away with the Golden Lion was 
Gianni Amelio’s Così Ridevano, in which Lo Verso starred 
with Francesco Giuffrida. Currently he can be seen in La 
Bella Società, directed by Gianpaolo Cugno.

Giuria internazionale

Alice Braga

Alice Braga è nata a San Paolo nel 1983 e ha lavorato in 
una dozzina di film nell’arco di soli cinque anni. All’inizio 
come volto del cinema Latino-americano, più recentemente 
ha attratto l’attenzione di registi nordamericani. Nel 1998 
debutta sul grande schermo con Trampolim di Fiapo 
Barth, e diventa famosa grazie alla sua interpretazione 
in City of God (2002), di Fernando Meirelles. Nel 2007, 
ottiene un importante ruolo nell’avvincente produzione 
hollywoodiana Io sono leggenda, dove recita a fianco di 
Will Smith. Nel 2008, di nuovo con Fernando Meirelles 
la vediamo in Blindness - Cecità, un adattamento del 
romanzo di José Saramago che ha aperto il Festival di 
Cannes. Braga ha anche lavorato per numerosi registi 
brasiliani: con Sérgio Machado in Lower City (Cidade 
Baixa, 2005), con Márcia Faria nelle serie Tv Carandiru e 
Outras Histórias (2005), con Heitor Dalia nella commedia 
Drained (O Cheiro do Ralo, 2006), con Jorge Furtado in 

Rummikub (2007), con Lina Chamie in A Via Láctea (2007), 
e con il messicano Carlos Bolado in Only God Knows (Sólo 
Dios sabe, 2006), premiato al Sundance Film Festival. Tra 
gli altri film, Redbelt, Crossing Over, Repo Men, Predators 
e The Rite. 

Born in São Paulo in 1983, Alice Braga has appeared in 
nearly a dozen films in the past five years. She initially 
worked only in Latin America but more recently began 
attracting the attention of numerous North American 
directors. Her silver screen debut came in 1998 with Fiapo 
Barth’s Trampolim, but it was her exciting performance 
in Fernando Meirelles’ City of God (2002) that sealed 
her immense popularity. In 2007, she landed a starring 
role in the compelling Hollywood production I Am 
Legend, opposite Will Smith. In 2008, she again worked 
with Meirelles, in Blindness, an adaptation of the José 
Saramago novel that opened the Cannes Film Festival. 
Braga has also worked for numerous Brazilian directors, 
including Sérgio Machado in the drama Lower City (2005); 
Márcia Faria in the TV series Carandiru and Outras 
Histórias (2005); Heitor Dalia in the comedy Drained 
(2006); Jorge Furtado in Rummikub (2007); Lina Chamie in 
A Via Láctea (2007); as well as Mexico’s Carlos Bolado in 
Only God Knows (2006), which premiered at the Sundance 
Film Festival. Other film credits include Redbelt, Crossing 
Over, Repo Men, Predators and The Rite.
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Grande Cinema
      al Teatro Antico

The Boys Are Back
 Scott Hicks

Death at a Funeral
 Neil LaBute

Finding Lenny
 Neal Sundstrom

L’imbroglio nel lenzuolo
The trick in the Sheet
 Alfonso Arau

Monsters
 Gareth Edwards

Toy Story 3
 Lee Unkrich

Wild Target
 Jonathan Lynn
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Cast Clive Owen (Joe Warr), Nicholas McAnulty ( Artie Warr), George MacKay (Harry Warr), Emma Booth (Laura)
Sceneggiatura · Screenplay Alan Cubitt (dal romanzo ‘The Boys Are Back in Town’ di Simon Carr · based on Simon 
Carr’s ‘The Boys Are Back in Town’)
Fotografia · Cinematography Greig Fraser
Scenografia · Production design Melinda Doring 
Montaggio · Editing Scott Gray
Musica originale · Original Music Hal Lindes

Produttori · Producers Greg Brenman, Tim White
Produttori esecutivi · Executive Producers Peter Bennett-Jones, Clive Owen, David M. Thompson, Jane Wright
Società di produzione · Production Companies Tiger Aspect Pictures, Southern Light Films
Vendite internazionali · World Sales HanWay Films · 24 Hanway Street · WLT 1UH London (UK) · T. + 44 20 7290 0750
F + 44 20 7290 0751 · www.hanwayfilms.com
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Freedom (1981) ★ Sebastian and the Sparrow (1988) ★ Call Me Mr. Brown (1990) ★ Submarine: Sharks of Steel (1993) ★ Shine 
(1996) ★ Snow Falling on Cedars (La neve cade sui cedri, 1999) ★ Hearts in Atlantis (Cuori in Atlantide, 2001) ★ No Reservations 
(Sapori e dissapori, 2007) ★ Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts (2007) ★ The Boys Are Back (Ragazzi miei, 2009) 

Hicks was born in Uganda and studied 
cinema in Adelaide, Australia. His 
fiction features and documentaries 
include Freedom (1981), Call Me Mr. 
Brown (1990), Shine (1996), which 
was nominated for seven Academy 
Awards®, Snow Falling on Cedars 
(1999), Hearts in Atlantis (2001), Glass: 
A Portrait of Philip in Twelve Parts 
(2007) and No Reservations (2007).

Hicks è nato in Uganda e ha studiato 
Cinema ad Adelaide, in Australia. Tra 
i suo film e documentari, Freedom 
(1981), Call Me Mr. Brown (1990), 
Shine (1996), che ha ricevuto sette 
nomination all’Oscar, La neve cade 
sui cedri (1999), Cuori in Atlantide 
(2001), Glass: A Portrait of Philip 
in Twelve Parts (2007) e Sapori e 
dissapori (2007).

Scott Hicks

Australia, Gran Bretagna · Australia, United Kingdom ★ 2009 ★ Col. ★ D-Cinema ★ 104’ 
★ Inglese · English
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Cosa serve ad un padre per essere un buon padre? Non 
è una domanda facile. A porsi questa domanda è il 

regista australiano Scott Hicks (autore del meraviglioso 
Shine), che nel film The Boys Are Back ci racconta la storia 
di un giornalista sportivo che si ritrova solo con i suoi due 
figli. Quanta libertà concedere loro? E quanto, invece, 
hanno bisogno di essere controllati e tenuti al sicuro? 
Lontano dai ruoli hollywoodiani ormai da qualche tempo, 
l’attore Clive Owen interpreta con grande sensibilità il 
giornalista Joe Warr. Quando l’adorata moglie muore 
inaspettatamente, Joe è costretto a cambiare il suo 
stile di vita fatto di viaggi e scadenze, per dedicarsi al 
figlio Artie, di sei anni. Quando padre e figlio, nella loro 
casa nell’entroterra dell’Australia meridionale, stanno 
cercando di adattarsi e convivere col loro dolore, salta 
fuori Harry, figlio adolescente del primo matrimonio di Joe. 
Entrambi i ragazzi si ritrovano a che fare con il talvolta 
inconscente e irresponsabile modo di essere padre di 
Joe. Clive Owen guadagnerà nuovi ammiratori con questo 
film delicato e molto diretto, avvincente senza cadere nel 
sentimentalismo. 

Deborah Young

What makes a good father? That’s not an easy question 
to answer, and in The Boys Are Back, Australian 

director Scott Hicks (who brought us the wonderful Shine) 
wrestles with the problem of a sportswriter who suddenly 
finds himself a single parent with two boys on his hands. 
The issue is how much freedom to allow children and how 
much control and safety they need. Taking time out from 
his glamorous Hollywood roles, actor Clive Owen gives 
a remarkably cool, sensitive performance as journalist 
Joe Warr. When his beloved wife dies unexpectedly, he 
is forced to change his travel and deadline-oriented life-
style to take care of 6-year-old Artie in their rambling 
house in the outbacks of southern Australia. While both 
father and son are bravely trying to adapt and come to 
terms with their grief, Harry turns up, Joe’s teenage 
son from a previous marriage. Both boys are trapped 
in Joe’s sometimes reckless and irreponsible ideas of 
being a parent. Clive Owen will win new admirers with 
this delicately acted and directed picture, which remains 
engrossing without ever sinking into sentimentality.

Deborah Young

Regista · Director Scott Hicks

The Boys Are Back
Ragazzi miei
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Gli spettatori del Festival di Taormina, che l’anno scorso 
si sono divertiti con due commedie americane spinte 

ai limiti come Strafumati e Una notte da Leoni, quest’anno 
rideranno ancor di più con il film di Neil LaBute Death at 
a Funeral. Questo remake americano di un film inglese 
del 2007 dallo stesso titolo è ambientato in una sperduta 
casa di famiglia nel sud della California, dove si deve 
celebrare un funerale. Per il rito, la vedova del defunto 
e il suo figlio maggiore Aaron hanno invitato moltissime 
persone: la funzione però viene rinviata di continuo per 
ragioni sempre diverse e un po’ folli. Prima, la cugina di 
Aaron Elaine dà per sbaglio dell’LSD invece del Valium 
al suo ragazzo Oscar, che finisce allucinato e nudo sul 
tetto della casa. Poi, Aaron, suo fratello Ryan e altri 
amici uccidono, accidentalmente, un misterioso intruso 
al funerale. Indimenticabile la parte di Danny Glover 
nei panni dell’irascibile zio Russel, protagonista di una 
delle gag girate in bagno più divertenti e più triviali del 
film. Il regista Neil LaBute, premiato al Sundance per 
Nella società degli uomini, mostra un gran talento per le 
commedie svitate, e in questo caso è supportato da un 
cast spericolato. Anteprima italiana. 

Deborah Young

Last year’s Taormina festival audiences who enjoyed our 
two push-the-envelope American comedies, Pineapple 

Express and The Hangover, will find more manic laughs in 
Neil LaBute’s Death at a Funeral. This American remake of 
the 2007 British film of the same title is set in a rambling 
family house in southern California, where a funeral is 
being celebrated. The deceased’s widow and his eldest 
son Aaron have invited a large group of mourners to the 
funeral, but it is continually postponed for one mad reason 
after another.
After Aaron’s cousin Elaine accidentally gives her 
boyfriend Oscar LSD instead of Valium, Oscar ends up 
tripping naked on the roof, while Aaron, his insufferably 
successful brother Ryan and their friends accidentally kill 
a mysterious interloper at the event. Not to be forgotten 
is Danny Glover’s turn as the cantakerous Uncle Russell, 
protagonist of one of the funniest, most vulgar bathroom 
gags on film.
Director Neil LaBute, who won at Sundance with In the 
Company of Men, shows a real feeling for screwball 
comedy, abetted by a high-spirited cast. Italian première.

Deborah Young

Regista · Director Neil LaBute

Death at a Funeral
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Cast Keith David (Reverendo Davis · Reverend Davis), Loretta Devine (Cynthia), Peter Dinklage (Frank), Ron Glass 
(Duncan), Danny Glover (Zio Rusell · Uncle Russell), Regina Hall (Michelle), Kevin Hart (Brian), Martin Lawrence 
(Ryan), James Marsden (Oscar), Tracy Morgan (Norman), Chris Rock (Aaron), Zoë Saldaña (Elaine), Columbus Short 
(Jeff), Luke Wilson (Derek)

Sceneggiatura · Screenplay Dean Craig
Fotografia · Cinematography Rogier Stoffers
Scenografia · Production design Jon Gary Steele
Montaggio · Editing Tracey Wadmore-Smith
Musica originale · Original Music Christophe Beck
Costumi · Costumes Design Maya Lieberman

Produttori · Producers Sidney Kimmel, William Horberg, Chris Rock, Share Stallings, Laurence Malkin 
Produttori esecutivi · Executive Producers Jim Tauber, Dean Craig, Glenn S. Gainor
Società di produzione · Production Company Screen Gems
Società di coproduzione · Co-production Companies Sidney Kimmel Entertainment, Wonderful Films, Parabolic 
Pictures, Stable Way Entertainment
Vendite internazionali · World Sales Sony Pictures Releasing · 10202 West Washington Boulevard · 90232-3195 
Culver City, Los Angeles (USA) · T. +1 310 244 4000 · www.sonypictures.com
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Sony Pictures Releasing Italia

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

In the Company of Men (Nella società degli uomini, 1997) ★ Your Friends and Neighbors (Amici & vicini, 1998) ★ Nurse Betty 
(Betty Love, 2000) ★ Possession (Possession - Una storia romantica, 2002) ★ The Shape of Things (2003) ★ The Wicker 
Man (Il prescelto, 2006) ★ Lakeview Terrace (La terrazza sul lago, 2008) ★	 Death at a Funeral (2009)

LaBute is a film and theatre director. 
His first feature film, In the Company 
of Men, won the Filmmakers’ Trophy 
at the Sundance Film Festival. His 
extensive list of stage plays include 
‘Bash: Latter-Day Plays,’ ‘Wrecks,’ 
‘The Distance from Here,’ and ‘The 
Mercy Seat.’ His most recent play is 
“Reasons to Be Pretty,” which made 
its premiere in 2009. Besides, he is 
the author of a collection of short 
stories.

LaBute è un regista di cinema e 
di teatro. Il suo primo film, In the 
Company of Men, ha vinto il premio 
per la Regia (Filmmakers’ Trophy) al 
Sundance Film Festival. La sua lunga 
lista di rappresentazioni teatrali 
comprende ‘Bash: Latter-Day Plays’, 
‘Wrecks’, ‘The Distance from Here’, e 
‘The Mercy Seat’. La sua ultima opera, 
‘Reasons to Be Pretty’, è del 2009.
LaBute è anche autore di numerosi 
racconti.

Neil LaBute

Stati Uniti · United States ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 90’ ★ Inglese · English
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Il Sud Africa, protagonista dell’anno per i Mondiali di 
Calcio, è lo scenario di questo film: un imperdibile incontro 

tra il Cinema e il più genuino spirito sportivo. Lenny è un 
uomo felicemente sposato, con una carriera avviata e una 
squadra di promesse del calcio che allena da anni. Il giorno 
del suo compleanno perde tutto in un solo colpo. Ma questo 
è un film sulle infinite possibilità della vita, sulle cose che, 
per qualche ragione, accadono perché così deve essere. 
Una storia che ci ricorda quanto importante sia una partita 
di pallone, quanto potenziale può avere una sfida per (ri)
unire culture o semplicemente persone. È una commedia 
che “palleggia” tra il sentimento della cruda competizione 
e i buoni propositi e prende letteralmente a calci l’idea che 
certe cose siano impossibili. Barry Hilton, il più affermato 
comico sudafricano, è strepitoso nell’avventurarsi nei panni 
di un allenatore che, nonostante la sua goffaggine, riesce 
a far scoprire la stima per se stessi ai membri di una tribù 
in difficoltà sotto la morsa di un potente nemico. Il paese 
dal passato sofferto e dal presente ancora complesso ha 
finalmente di che sorridere. Il Teatro Antico, per una notte, 
si trasforma in un meraviglioso stadio di appassionati tifosi 
col fiato sospeso e dalla irrefrenabile voglia di vincere.

Luca Di Leonardo

South Africa, country of the year as host of the 2010 World 
Cup, sets the stage for this not-to-be-missed encounter 

between cinema and the essence of the athletic spirit. Lenny 
is a happily married man with a thriving career and a team 
of young football hopefuls he has been coaching for years. 
But on his birthday, of all days, he loses everything. Yet 
this film is about the infinite opportunities life has to offer, 
about things that happen, for whatever reason, because they 
were evidently meant to be. The story reminds us just how 
important a football match can be; how instrumental in (re)
uniting cultures or even individuals. The comedy “bounces” 
back and forth between human beings’ rawest competitive 
instincts and their best intentions. It literally takes aim at the 
conviction that certain things are impossible to achieve - and 
sends it flying. Barry Hilton, South Africa’s premier stand-
up comedian, is irresistible as the coach whose blundering 
doesn’t stop him from instilling some self-respect into the 
members of a tribe being harried by a powerful enemy. The 
country with a tragic past and a highly complex present finally 
has something to smile about, as Taormina’s Teatro Antico 
becomes a splendid stadium for one night, filled with adoring 
fans on the edge of their seats, aching for victory.

Luca Di Leonardo

Regista · Director Neal Sundstrom

Finding Lenny
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Cast Barry Hilton (Lenny Vincent), Russel Savadier (David Markowitz), Yule Masiteng (Capo tribù · The Chief),
Ron Smerczak (Arthur Jackson), Catriona Andrew (Kathleen)

Sceneggiatura · Screenplay Neal Sundstrom, Russel Savadier
Fotografia · Cinematography Trevor Brown
Scenografia · Production design Mark Baker
Montaggio · Editing Mel Jankes Goldin
Musica originale · Original Music Wessel van Rensburg
Costumi · Costumes Design Mable Mofokeng

Produttore · Producer Terry Vallet
Società di produzione · Production Company Moviworld
Vendite internazionali · World Sales Cinemavault · 175 Bloor Street East · South Tower, Suite 1011 · M4W 3R8 Toronto 
(Canada) · T. +1 416 363 6060 · F. +1 416 363 2305 · www.cinemavault.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Tyger, Tyger, Burning Bright (1989) ★ The Howling V: The Rebirth (1990) ★ The Visitor (1994) ★ Anna (1995) ★ Behind the 
Mirror (1996) ★ Inside Out (1998) ★ Slash (2002) ★ Dead Easy (2004) ★ Finding Lenny (2009)

Sundstrom was born in Johannes-
burg, South Africa. He started acting 
in television at a very early age be-
fore going on to become one of South 
Africa’s top assistant directors on 
the numerous international produc-
tions made in his country. Today, he 
is one of South Africa’s best-known 
performance directors in film and tel-
evision. 

Sundstrom è nato a Johannesburg, in 
Sudafrica. Ha cominciato a recitare 
in televiosione molto giovane. Poi ha 
proseguito divenendo uno dei miglio-
ri assistenti alla regia, impegnandosi 
nelle produzioni internazionali realiz-
zate nel suo Paese. Oggi è uno dei 
più noti registi sudafricani di cinema 
e televisione.

Neal Sundstrom

Sudafrica · South Africa ★ 2009 ★ Col. ★ HDCAM ★ 92’ ★ Inglese · English
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Cast Maria Grazia Cucinotta (Marianna), Anne Parillaud (Beatrice), Geraldine Chaplin (Alma), Primo Reggiani 
(Federico), Ernesto Mahieux (Gennarino Pecoraro), Giselda Volodi (Elena), Miguel Ángel Silvestre (Giocondo)

Sceneggiatura · Screenplay Giovanna Cucinotta, Chiara Clini, Romina Nardozi (dal romanzo di Francesco Costa · 
based on Francesco Costa’s book)
Fotografia · Cinematography Vittorio Storaro
Scenografia · Production design Giantito Burchiellaro
Montaggio · Editing Paolo Benassi
Musica originale · Original Music Maria Entraigues
Costumi · Costumes Design Stefano De Nardis, Claudio Manzi

Produttore · Producer Maria Grazia Cucinotta
Coproduttore · Co-producer Luis Angel Bellaba
Produttore esecutivo · Executive Producer Riccardo Neri
Società di produzione · Production Company Seven Dreams Productions
Società di coproduzione · Co-production Company Aquelarre Servicios Cinematográficos
Vendite internazionali · World Sales Intramovies · Via E. Manfredi, 15 · 00197 Rome (Italy) · T. +39 06 807 7252
F. +39 06 807 6156 · www.intramovies.com
Distribuzione in Italia · Italian Distribution 01 Distribution

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

El águila descalza (1971) ★ Calzonzin Inspector (1974) ★ Caribe, estrella y águila (1976) ★ Mojado Power (1979) ★ Tacos 
de oro (1985) ★ Como agua para chocolate (Come l’acqua per il cioccolato, 1992) ★ A Walk in the Clouds (Il profumo del 
mosto selvatico, 1995) ★ Picking Up the Pieces (Ho solo fatto a pezzi mia moglie, 2000) ★ Zapata: El sueño del héroe (2004) 
★ Dare To Love Me (2008) ★ L’imbroglio nel lenzuolo (The Trick in the Sheet, 2009)

Alfonso Arau, born in Mexico City 
in 1932, is a film director, producer, 
actor and writer. He has won six Ariel 
awards - for Best Director, Producer 
and Scriptwriter - for films such as 
Like Water for Chocolate, El águila 
descalza and Calzonzin Inspector. 
As an actor, he appeared in Sam 
Peckinpah’s The Wild Bunch (1969) 
and Alejandro Jodorowsky’s El topo 
(1971).

Nato a Città del Messico nel 1932, 
è un regista, produttore, attore e 
scrittore. Ha vinto sei premi Ariel 
per la regia, la produzione e la 
sceneggiatura di Come l’acqua per 
il cioccolato, El águila descalza e 
Calzonzin Inspector. Come attore 
ha recitato nel western Il mucchio 
selvaggio (1969) di Sam Peckinpah 
e nel El topo (1971) di Alejandro 
Jodorowsky.

Alfonso Arau

Italia · Italy ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 100’ ★ Italiano · Italian

L’attrice e produttrice siciliana Maria Grazia Cucinotta 
delizia il Festival con l’Anteprima mondiale de L’imbroglio nel 

lenzuolo, un film spiritoso su come girare un film. La storia ruota 
attorno ai pionieri del cinema muto del sud Italia, all’epoca in 
cui il cinema era considerato l’imbroglio nel lenzuolo perché 
era difficile distinguere tra la realtà e le immagini proiettate 
sul grande lenzuolo bianco. Quando il giovane e bellissimo 
Giocondo si ritrova a girare un cortometraggio per le varie sale 
locali, comincia a cercare una storia che possa adattarsi alla 
lascivia del proprietario della sala cinematografica, ma anche 
alla religiosità della sorella di questo. Alla fine, raggiunge un 
compromesso perfetto: la storia biblica della casta Susanna, 
spiata dai vecchi mentre si fa il bagno. Ma al momento 
del casting sorge un problema: Giocondo scopre che la sua 
amante Beatrice, una ragazza dell’alta società è troppo ben 
educata per interpretare il ruolo della protagonista. Allora, 
senza immaginare le conseguenze, filma di nascosto la sua 
cameriera Marianna (interpretata in modo affascinante dalla 
Cucinotta) mentre fa il bagno. Il regista messicano Alfonso 
Arau, autore anche di Come l’acqua per il cioccolato, dirige 
un cast eterogeneo e internazionale composto anche da 
Geraldine Chaplin nel ruolo della critica madre di Giocondo.

Deborah Young

Sicilian actress and producer Maria Grazia Cucinotta 
regales the festival with the world première of The 

Trick in the Sheet, a witty movie about making movies. 
The story revolves around the early pioneers of silent films in 
southern Italy, when people referred to cinema as “the trick in 
the sheet” and had trouble distinguishing between reality 
and the flickering images that were projected onto white 
sheets. When the handsome young Giocondo stumbles onto a 
job directing a short film for a local variety hall owner, he starts 
searching for the right story, one which will please the lascivious 
entrepreneur but also meet the approval of his religious-
minded sister. At last he hits on the perfect compromise: the 
Biblical story of Susanna, spied on by the elders while bathing. 
Casting proves a problem, however, and Giocondo quickly 
realizes that his lover Beatrice, a Bohemian society lady, is too 
mannered to play the leading role. Instead, he steals footage of 
her beautiful housemaid Marianna, played with fiery charm by 
Cucinotta, as she bathes in the sea, without realizing the 
terrible consequences that will ensue. Mexican filmmaker 
Alfonso Arau, who made Like Water For Chocolate, directs 
a heterogenous international cast that includes Geraldine 
Chaplin in the role of Giocondo’s disapproving mother.

Deborah Young

Regista · Director Alfonso Arau

L’imbroglio nel lenzuolo
The Trick in the Sheet
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Non proprio un classico film dell’orrore, Monsters è 
immerso nell’atmosfera malinconica del cinema 

muto, con un tocco di Incontri ravvicinati del terzo tipo sul 
finale emozionante, quando il pubblico viene sorpreso con 
un incredibile primo piano sulle creature che danno il titolo 
al film. Questo piccolo gioello del cinema di genere è stato 
scritto e diretto dal giovane Gareth Edwards, autore anche 
degli effetti speciali. La storia, in realtà, ha più a che fare 
con l’amore che con alieni giganti. Kaulder, un ambizioso 
fotografo, gira nella “Zona infetta”, una estesa porzione di 
territorio sul confine tra Stati Uniti e Messico, dove sono 
stati messi in quarantena ostili invasori provenienti dallo 
spazio dopo essere stati catturati. Aerei dell’esercito 
statunitense carichi di armi chimiche minacciano i cieli. 
La tensione cresce e Kaulder è a un passo dal fotografare 
le creature. Se non fosse che il potente proprietario del 
suo giornale gli chiede di scortare sua figlia Sam fuori 
dall’area. Il loro viaggio attraverso la giungla nel nord 
del Messico sarà anche un’avventura dal punto di vista 
umano. Una curiosità: Allan Niblo e James Richardson, 
i due produttori inglesi del film, si sono incontrati al 
Festival di Taormina. Anteprima europea.

Deborah Young

Not your average horror film, Monsters is sheathed 
in the melancholic profondity of silent cinema, with 

a touch of Close Encounters of the Third Kind thrown 
in for the dazzling finale, when the audience is finally 
treated to an amazing close-up look at the creatures of 
the title. This small jewel of a genre picture was written 
and directed by young Gareth Edwards, who also created 
every special visual effect in the film. But the story is 
less about giant aliens than it is about love. Kaulder, an 
ambitious photographer, has been hanging around the 
“Infected Zone”, a huge slice of territory on the U.S./
Mexican border, where hostile invaders from outer space 
have been captured and put into quarantine. U.S. Army 
planes carrying chemical weapons menace the skies. 
As the tension grows, Kaulder feels he’s about to finally 
get his shot at the creatures; but just then the powerful 
owner of his newspaper demands he escort his daughter 
Sam out of the area. Their journey through the jungles 
of northern Mexico will also be a human adventure. A 
footnote to history: the British producing team of Allan 
Niblo and James Richardson met in at the Taormina Film 
Fest. European première.

Deborah Young

Regista · Director Gareth Edwards

Monsters
G

ra
nd

e 
C

in
em

a 
al

 T
ea

tro
 A

nt
ic

o

Cast Scoot McNairy (Kaulder), Whitney Able (Sam)

Sceneggiatura · Screenplay Gareth Edwards
Fotografia · Cinematography Gareth Edwards
Scenografia · Production design Gareth Edwards
Montaggio · Editing Colin Goudie
Musica originale · Original Music Jon Hopkins

Produttori · Producers Allan Niblo, James Richardson
Produttori esecutivi · Executive Producers Nigel Williams, Nick Love, Rupert Preston
Società di produzione · Production Company Vertigo Films
Vendite internazionali · World Sales Protagonist Pictures · 11 Francis Street · SW1P 1DE London (United Kingdom)
T. +44 20 7306 5155 · www.protagonistpictures.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Monsters (2010)

Edwards’ graduation film was one of 
the first-ever student films to combine 
live action with digital effects. He 
broke new ground directing the epic 
drama Attila the Hun. He entered 
Scifi London’s 48-hour film contest, 
hoping to prove that you could make 
a film with no crew and just one 
actor in only two days. The film won 
first prize and led to his feature film 
debut, Monsters.

Il film con il quale Edwards si è laureato 
è stato uno dei primi film girati da 
studenti che mettono insieme azione 
ed effetti digitali. È stato un pioniere 
con il dramma epico Attila the Hun. 
Ha partecipato al concorso 48h del 
Festival Scifi London sperando di 
dimostrare che è possibile girare un 
film senza troupe e solo con un attore 
in due giorni. Il film ha vinto il primo 
premio e lo ha condotto al debutto 
nel lungometraggio con Monsters.

Gareth Edwards

Gran Bretagna · United Kingdom ★ 2010 ★ Col. ★ HDCAM ★ 97’ ★ Inglese, spagnolo · English, Spanish
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Per la serata di apertura del 12 giugno, il meraviglioso 
Teatro Antico di Taormina ospiterà una proiezione 

storica: la più recente tecnologia 3D debutta in uno 
scenario che ha ospitato 2.300 anni di opere teatrali ed 
eventi dai tempi della Grecia e della Roma antica. Stiamo 
parlando dell’anteprima mondiale di Toy Story 3 della Pixar 
Animation Studios. Diretta da John Lasseter e distribuita 
da Walt Disney Pictures nel 1995, con un grande successo 
di critica, anche grazie all’utilizzo di una tecnologia 
innovativa,Toy Story è stato il primo film completamente 
sviluppato in grafica computerizzata. Ha incassato oltre 
360 milioni di dollari, un successo superato da Toy Story 
2 (485 milioni). Con lo stesso spirito dei precedenti, Toy 
Story 3 segue le avventure di una serie di giocattoli che 
si scatenano quando non sono osservati dai padroni.  
Tom Hanks torna ad essere la voce del Cowboy Woody 
e Tim Allen quella dell’astronauta Buzz Lightyear. Ma ci 
sono anche nuovi personaggi: Ken, il fidanzato di Barbie 
animato da Michael Keaton, Stretch il Polpo (Whoopi 
Goldberg) e il signor Pricklepants (Timothy Dalton). Il film 
è diretto da Lee Unkrich, uno dei registi di Toy Story 2, che 
ha lavorato anche in Alla ricerca di Nemo e Up. 

Deborah Young

On opening night, June 12, Taormina’s dazzling Teatro 
Antico will host a historic screening, one in which 

the most recent advances in modern 3D technology debut 
on a stage that has presented 2,300 years of plays and 
events since Greek and Roman times. We are talking 
about the world première of Pixar Animation Studios’ Toy 
Story 3 in 3D. Directed by John Lasseter and released by 
Walt Disney Pictures in 1995 to huge critical success, also 
thanks to its innovative technology, Toy Story was the first 
feature film to rely solely on computer-generated imagery. 
It earned over $360 million world-wide, and Toy Story 2 
was even more successful, hitting $485 million. Vaunting 
the same wit and sophistication as its predecessors, Toy 
Story 3 follows the adventures of a number of toys who 
spring to life when their owners’ backs are turned. Tom 
Hanks returns to voice the toy cowboy Woody and Tim 
Allen is back as astronaut Buzz Lightyear, but there are 
new characters, too: Barbie’s boyfriend Ken is hilariously 
played by Michael Keaton alongside Stretch the Octopus 
(Whoopi Goldberg) and Mr. Pricklepants (Timothy Dalton.) 
The film is directed by Lee Unkrich, one of the co-directors 
of Toy Story 2, who also worked on Finding Nemo and Up. 

Deborah Young

Regista · Director Lee Unkrich

Toy Story 3
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Cast di voci in versione originale · Voice Cast in the original version Tom Hanks (Woody), Michael Keaton (Ken), Tim 
Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Whoopi Goldberg (Stretch), R. Lee Ermey (Sergente · Sergeant), John 
Ratzenberger (Hamm), Wallace Shawn (Rex)

Cast di voci in versione italiana · Voice Cast in the Italian version Fabrizio Frizzi (Woody), Fabio De Luigi (Ken), 
Massimo Dapporto (Buzz Lightyear)
 
Sceneggiatura · Screenplay Michael Arndt
Musica originale · Original Music Randy Newman

Produttore · Producer Darla K. Anderson
Produttore esecutivo · Executive Producer John Lasseter
Società di produzione · Production Companies Pixar Animation Studios, Walt Disney Studios Motion Pictures
Vendite internazionali · World Sales Walt Disney Studios Motion Pictures · 500 South Buena Vista St. · 91521-1271 
Burbank (USA) · T. +1 818 560 6291 · F. +1 818 567 6303 · www.disney.com
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Toy Story 3 (2010)

Lee Unkrich was born in 1967 in 
Cleveland. Ohio. He graduated from 
the University of Southern California 
School of Cinematic Arts in 1990. He 
is a longtime member of the creative 
team at Pixar, where he started in 
1994 as a film editor. He later moved 
into directing, as co-director of Toy 
Story 2, Monsters, Inc., Finding Nemo 
and WALL-E .

Lee Unkrich è nato nel 1967 nella 
città di Cleveland. Ohio. Ha studiato 
alla scuola di arti cinematografiche 
dell’University  of Southern California. 
È da molto tempo parte della 
squadra creativa della Pixar, dove ha 
cominciato a lavorare nel 1994 come 
montatore. Successivamente, si è 
cimentato nella regia. Ha co-diretto 
Toy Story 2, Monsters & Co., Alla 
Ricerca di Nemo e WALL-E .

Lee Unkrich

Stati Uniti · United States ★ 2010 ★ Col.  ★ D-Cinema ★ 103’ ★ Inglese · English
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Lei, Lui e L’Altro. Non sono per forza i protagonisti di 
un triangolo amoroso ma gli ingredienti giusti per 

una insolita gangster story. Lei è una giovane donna che 
corre nel traffico cittadino scatenando incidenti a catena; 
distrae le guardie di un museo per introdursi e attraversare 
corridoi di secoli d’Arte a bordo di una bicicletta. E’ una 
divertente Emily Blunt/Femme Fatale, spregiudicata, e un 
po’ Lolita, che lavora ad un colpo molto grosso: un falso 
Rembrandt sta per essere venduto per migliaia di sterline. 
Lui è un perfetto gentleman di mezza età, elegantissimo 
e assolutamente British nello stile e nello humor, dietro il 
quale si nasconde un temuto assassino, che segue un corso 
audio di lingua francese. L’Altro è un ragazzo poco più che 
adolescente, coi capelli rossi e stivali da cowboy che si 
spaventa quasi della sua stessa ombra (un sorprendente 
Rupert Grint, che da migliore amico nella saga di Harry 
Potter appare qui in veste comica e sprovveduta). Il film è 
un divertito remake di un film francese dei primi anni ’90 
con un cast capace di far ridere di continuo, anche durante 
le sparatorie. Una thriller comedy in cui i cattivi (quasi 
tutti i protagonisti) amano, soffrono e temono, anche se 
si nascondono dietro fughe e pistole.

Luca Di Leonardo

She, He and the Other: they are not part of a love 
triangle but the right ingredients for an unusual 

gangster story. She is a young woman who zips through 
city traffic leaving accidents in her wake and distracts a 
guard in order to ride through a museum on her bicycle. 
She is an entertaining Emily Blunt: a daring, Lolita-esque 
femme fatale working on a big hit, a fake Rembrandt 
about to be sold for thousands of pounds. He is a middle-
aged gentleman, behind whose wholly British elegance 
and humor lies a feared hit-man studying an audio 
French course. The Other is a young man with red hair 
and cowboy boots who’s afraid of his own shadow (a 
surprising Rupert Grint, of the Harry Potter series, who 
is comical and naive here). This entertaining remake 
of a French film from the early 1990s features a cast 
that draws nonstop laughs, even during shoot-outs. A 
comedy thriller in which the bad guys (almost all the 
protagonists) love, suffer and fear, even when they hide 
behind getaways and guns.

Luca Di Leonardo

Regista · Director Jonathan Lynn

Wild Target
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Cast Bill Nighy (Victor Maynard), Emily Blunt (Rose), Rupert Grint (Tony), Rupert Everett (Ferguson), Eileen Atkins 
(madre · Mother), Martin Freeman (Dixon)

Sceneggiatura · Screenplay Lucinda Coxon (dal romanzo “Cible Émouvante” di Pierre Salvadori · based on Pierre 
Salvadori’s book “Cible Émouvante”)
Fotografia · Cinematography David Johnson
Scenografia · Production design Caroline Greville-Morris
Montaggio · Editing Michael Parker
Musica originale · Original Music Michael Price
Costumi · Costumes Design Sheena Napier

Produttori · Producers Martin Pope, Michael Rose
Produttori esecutivi · Executive Producers Steve Christian, Marc Samuelson, Nigel Thomas, Charlotte Walls, Nigel 
Green, Philippe Martin
Società di produzione · Production Company Magic Light Pictures
Società di coproduzione · Co-production Companies Matador Pictures, Cinema Four
Vendite internazionali · World Sales Protagonist Pictures · 11 Francis Street · SW1P 1DE London (United Kingdom)
T. +44 20 7306 5155 · www.protagonistpictures.com
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Minerva Pictures

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Clue (Signori, il delitto è servito, 1985) ★ Nuns on the Run (Suore in fuga, 1990) ★ My Cousin Vinny (Mio cugino Vincenzo, 1992) ★ The 
Distinguished Gentleman (Il distinto gentiluomo, 1992) ★ Greedy (1994) ★ Sgt. Bilko (Sergente Bilko, 1996) ★Trial and Error (Ancora 
più scemo, 1997) ★ The Whole Nine Yards (FBI: Protezione testimoni, 2000) ★ The Fighting Temptations (2003) ★ Wild Target (2010)

Lynn’s career spans nearly four 
decades and includes directing, 
writing, producing and acting in motion 
pictures, television and theatre as 
well as authoring best-selling books. 
He has directed one of the companies 
at the British National Theatre. His 
television career was dominated by the 
legendary comedy series Yes, Minister 
and Yes, Prime Minister, which he co-
created and co-wrote. Wild Target is 
his tenth feature film as director.

In quattro decenni di carriera, Lynn 
ha lavorato come regista, scrittore, 
produttore, attore, a teatro e in 
televisione, autore di best-seller. 
Ha diretto una delle compagnie del 
National Theatre britannico. La sua 
carriera televisiva è stata dominata 
dalle leggendarie serie Yes, Minister 
e Yes, Prime Minister, da lui co-create 
e scritte. Wild Target è il suo decimo 
film come regista. 

Jonathan Lynn

Gran Bretagna · United Kingdom ★ 2010 ★ Col. ★ 35mm ★ 95’ ★ Inglese · English
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Mediterranea 18 comidas
18 Meals
 (Spagna · Spain)
 Jorge Coira

Chicas
 (Francia · France)
 Yasmina Reza

Dalla vita in poi
From the Waist On
 (Italia · Italy)
 Gianfrancesco Lazotti

Neke druge price
Some Other Stories
 (Serbia, Croazia, Bosnia, Slovenia, Macedonia, Irlanda
 Serbia, Croatia, Bosnia, Slovenia, Macedonia, Ireland)
 Ivona Juka, Ana Marija Rossi, Ines Tanovic, Marija Dzidzeva, Hanna Slak

Nous trois
Just the Three of Us
 (Francia, Lussemburgo · France, Luxembourg)
 Renaud Bertrand

Rasayel El Bahr
Messages from the Sea
 (Egitto · Egypt)
 Dawoud Abdel Sayed

Vavien
Two-Way Switch
 (Turchia · Turkey)
 Durul Taylan, Yagmur Taylan
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Cast Luis Tosar (Edu), Fede Pérez (Tuto), Víctor Fábregas (Fran), Esperanza Pedreño (Sol), Pedro Alonso (Vladimir 
Torres), Nuncy Valcárcel (Rosana), Camila Bossa (Ana), Juan Carlos Vellido (Juan), Xosé Barato (Lucas), Cristina 
Brondo (Nuria), Milan Tocinovski (Spasek), Sergio Peris-Mencheta (Sergio), Víctor Clavijo (Víctor), María Vázquez 
(Mar), Ricardo de Barreiro (Nito), Xosé Manuel Olveira (Jose), Antonio Mourelos (Víctor)

Sceneggiatura · Screenplay Jorge Coira, Araceli Gonda, Diego Ameixeiras 
Fotografia · Cinematography Brand Ferro 
Scenografia · Production design Antonio Pereira 
Montaggio · Editing Jorge Coira 
Musica originale · Original Music Piti Sanz, Iván Laxe 
Costumi · Costumes Design Mariana Razzetti

Produttori · Producers Fernanda del Nido, Farruco Castroman, Luis Tosar, Hugo Castro Fau
Produttore esecutivo · Executive Producer Fernanda del Nido
Società di produzione · Production Companies Tic Tac Producciones, Zircozine, Lagarto Cine
Vendite internazionali · World Sales Tic Tac Producciones · CIE-MANS, Polígono de Pocomaco, parcela D-22 · 15190 
A Coruña (Spain) · T. +34 881 915 001 · www.tictacproducciones.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

El año de la garrapata (The Year of the Tick, 2004) ★	 18 comidas (18 Meals, 2009)

Jorge Coira was born in Lugo and works 
professionally in video, television and 
film. Ha has worked on important series 
and documentaries for television.
As a director, he made two short films, 
Mofa e Befa en Gran Liquidación and 
O matachín, followed by the television 
film Entre Bateas (2002), his feature 
debut El año de la garrapata (2004) 
and an episode in the documentary 
Que culpa tiene el tomate.

Nato a Lugo, la sua esperienza pro-
fessionale va dal video alla televi-
sione fino al cinema. Ha partecipato 
a importanti serie e documentari sul 
piccolo schermo.
Come regista, ha diretto due cor-
tometraggi, Mofa e befa en gran 
liquidación e O matachín, seguiti 
dal telefilm Entre Bateas (2002), dal 
suo primo film El año de la garrapata 
(2004) e da un capitolo del documen-
tario Que culpa tiene el tomate. 

Jorge Coira 

Spagna · Spain ★ 2009 ★ Col. ★ HD ★ 107’ ★ Spagnolo, galiziano, inglese, macedone · 
Spanish, Galician, English, Macedonian
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La gente dedica tanto tempo al mangiare. I pasti sono un 
momento particolarmente importante per le relazioni. 

18 comidas parte da questa premessa, ma non si concentra 
su ciò che mangiamo, bensì su quello che facciamo 
mentre mangiamo. Per questo, il film segue una serie di 
personaggi che si incrociano in un momento della loro vita 
durante un’unica giornata. I tre pasti: colazione, pranzo e 
cena scandiscono il racconto lasciandolo scorrere in modo 
naturale, intrecciando le situazioni attraverso la presenza 
di un musicista di strada, che finisce per diventare il fulcro 
della narrazione. Una messa in scena sobria e scarna lascia 
spazio all’improvvisazione degli attori, favoriti anche dagli 
ambienti creati durante le riprese quando non sapevano 
esattamente dove sarebbero stati condotti. In realtà, il 
regista sa dove vuole arrivare, visto che tutto è proteso 
verso due scene clou a metà del film: due pasti che sono 
autentici pezzi di cinema da camera. Magnifiche. Girato in 
9 giorni, 18 comidas è un buon esempio della varietà del 
cinema spagnolo degli ultimi anni. Un cinema che si sta 
sviluppando fuori da Madrid e Barcellona. In questo caso, 
abbiamo a che fare con un esempio di cinema della Galizia 
che comincia a farsi notare nel panorama nazionale.

Nuria Vidal

People spend a lot of time eating, and meals are a 
particularly important moment in relationships. Which 

is the premise to 18 Meals. The film doesn’t focus on what 
we eat, but on what we do while we eat, following a series 
of intersecting characters over a single day. Breakfast, 
lunch and dinner mark the natural rhythm of this story that 
is tied together by a street musician who serves as the 
narrative’s fulcrum. The sober, minimalist style allowed 
the actors to improvise on set, and even to experiment 
taking the scenes in different directions. However, the 
director knew exactly what he wanted, as everything 
moves towards two key scenes halfway through the 
film: two meals that are authentic examples of chamber 
cinema. Shot in nine days, 18 Meals is a great example 
of the variety in Spanish cinema in recent years, which is 
moreover extending beyond Madrid and Barcelona. In this 
case, Galicia, which is beginning to make a name for itself 
on the national film scene.

 
Nuria Vidal

Regista · Director Jorge Coira

18 comidas
18 Meals
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Yasmina Reza, che ha una forte reputazione in Francia 
come commediografa per opere come “Art”, fa la sua 

prima esperienza come regista con Chicas, una commedia 
vivace centrata sulla storia di una donna e delle sue tre 
figlie, tutte coinvolte in storie complicate. Un eccellente 
cast di professionisti - Carmen Maura, Emmanuelle 
Seigner, Andrè Dussolier - ravviva la storia ingarbugliata. 
Reza tratta temi come la solitudine e l’invecchiamento 
visti da una prospettiva femminile e con un senso 
dell’humor che mantiene l’atmosfera leggera e moderna. 
Adattatamento della sua opera “Une pièce espagnole”, 
Chicas è un film costruito nel classico stile del cinema 
francese che utilizza azioni e diloghi per esplorare le 
relazioni umane. Il film sottolinea le influenze dello 
scambio culturale di una famiglia francese cresciuta in 
Spagna. Famiglia portata avanti dalla sessantenne Pilar 
che si ritrova inaspettatamente felice col solitario Fernand. 
Le sue figlie (Seigner interpreta Nuria, il personaggio che 
ha riscosso maggiore successo conquistando premi ai 
festival) litigano e si corrodono, ma tutte trovano sostegno 
nei loro uomini. 

Deborah Young

Yasmina Reza, who has a strong reputation in France 
as a playwright for such works as “Art,” makes her 

first venture into filmmaking with Chicas, a lively comedy 
centered on a woman and her three grown daughters, all 
entangled in complicated romantic affairs. An excellent 
cast of professionals - Carmen Maura, Emmanuelle 
Seigner, Andrè Dussolier - brings the intertwined story to 
life. Reza deals with themes like solitude and aging from 
a feminine perspective and with a sense of humor that 
keeps the atmosphere light and modern. Adapted from 
her play “Une pièce espagnole,” Chicas is a classically 
constructed piece of French ensemble cinema that uses 
acting and dialogue to explore human relationships. The 
film underlines the cross-cultural influences on a French 
family that grew up in Spain. The family is lead by the 
60-ish Pilar who has recently found unexpected happiness 
with the lonely Fernand. Her actress daughters (Seigner 
plays Nuria, the successful one who wins prizes at film 
festivals) quarrel and fret, but everyone finds support  
through their men. 

Deborah Young 

Regista · Director Yasmina Reza

Chicas
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Cast André Dussollier (Fernand), Emmanuelle Seigner (Nuria), Carmen Maura (Pilar), Valérie Dréville (Aurélia), Bouli 
Lanners (Maurice), Christèle Tual (Christal), Philippe Uchan (Patrick), Antonio Gil Martinez (Anibal)

Regista · Director Yasmina Reza
Sceneggiatura · Screenplay Yasmina Reza
Fotografia · Cinematography Antoine Héberlé
Scenografia · Production design Denis Renault
Montaggio · Editing Monica Coleman
Costumi · Costumes Design Nathalie Lecoultre

Produttore · Producer Saïd Ben Saïd
Società di produzione · Production Company SBS Films
Società di coproduzione · Co-production Companies France 2 Cinema, Zanagar Films
Vendite internazionali · World Sales TF1 International · 6 place Abel Gance · 92100 Boulogne-Billancourt (France)
T. +33 1 4141 21 68 · F. +33 1 4141 2133 · www.tf1international.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Chicas (2010)

Reza was born in Paris. She is a 
novelist, actress, playwright and 
filmmaker. She has written several 
award-winning plays and novels, such 
as “Dawn Evening or Night” in 2007. 
Her screenwriting credits include 
Jusqu’à la nuit (1985), See You in 
the Morning (1992) and Lulu’s Picnic 
(1999). Chicas is her first feature film 
as director. She has acted in André 
Téchiné’s Far Away (2000).

Reza è nata a Parigi. È una scrittrice, 
attrice, commediografa e cineasta. Ha 
scritto numerosi romanzi e opere 
teatrali che sono stati premiati, tra 
questi, “Dawn Evening or Night”, 
nel 2007. Tra i suoi crediti come 
sceneggiatrice, Jusqu’à la nuit (1985), 
See You in the Morning (1992) e Lulu’s 
Picnic (1999). Chicas è il suo primo 
film da regista. Ha recitato nel film Far 
Away (2000) di André Téchiné.

Yasmina Reza

Francia · France ★ 2010 ★ Col. ★ 35mm ★ 84’ ★ Francese, spagnolo · French, Spanish
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Cast Cristiana Capotondi (Katia), Filippo Nigro (Danilo), Nicoletta Romanoff (Rosalba), Carlo Buccirosso (Prison 
Governor · Direttore Carcere), Gianni Cinelli (Assistant Vitale · Assistente Vitale), Pino Insegno (Ciarnò)

Sceneggiatura · Screenplay Gianfrancesco Lazotti
Fotografia · Cinematography Alessandro Pesci
Scenografia · Production design Fabio Vitale
Montaggio · Editing Federico Aguzzi, Andrea Bonanni, Francesca Masini
Musica originale · Original Music Pietro Freddi
Costumi · Costumes Design Alessandra Cannarozzi

Produttore · Producer Pierpaolo Paoluzi
Produttore esecutivo · Executive Producer Carmine Parmigiani
Società di produzione · Production Companies Rosa Film, Facciapiatta, in collaborazione con · in collaboration with 
Rai Cinema
Vendite internazionali · World Sales Intramovies · Via E. Manfredi 15 · 00197 Rome (Italy) · T. +39 06 807 7252
F. +39 06 807 6156 · www.intramovies.com
Distribuzione in Italia · Italian Distribution 01 Distribution

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Saremo felici (1989) ★ Tutti gli anni una volta l’anno (1993)

Gianfrancesco Lazotti was born in 
Rome. From 1987 to 1987, he works 
as assistant director for filmmakers 
such as Ettore Scola, Dino Risi 
and Steno as well as director of 
commercials. In 1987, he makes his 
first feature film, Il mitico Gianluca. In 
1988, he writes and directs Saremo 
felici, which is followed by Tutti gli 
anni una volta l’anno (1994). He has 
written and directed many TV series 
and films. 

Nato a Roma, lavora dal 1978 al 1987 
come aiuto regista per autori come 
Ettore Scola, Dino Risi e Steno e come 
direttore creativo e regista di spot 
pubblicitari. Nel 1987 esordisce nel 
lungometraggio con la sceneggiatura 
e la regia de Il mitico Gianluca. Nel 
1988, scrive e dirige Saremo felici, al 
quale segue Tutti gli anni una volta 
l’anno (1994). Si è occupato della 
regia e la sceneggiatura di numerose 
serie e film per la televisione.

Gianfrancesco Lazotti

Italia · Italy ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 87’ ★ Italiano · Italian
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“Se stai in un tunnel e non c’è via d’uscita, arredalo”: 
un galeotto risponde così a mille lettere ricevute 

da una donna. Ecco l’essenza del film, una romantica ed 
interessante opera prima. Nel tunnel si trovano rinchiusi 
tutti i protagonisti ma con la rassegnata voglia di abitarci 
al meglio. Katia è una ragazza molto determinata che 
vuole “essere pericolosa come una persona normale”. La 
distrofia muscolare di cui è affetta è solo uno status che 
vive con la serenità di chi può anche correre. Scrive lettere 
sognanti in cui immagina un amore che sboccerà solo in 
seguito nella gabbia di ferro e cemento in cui è costretto 
il suo Danilo. Impulsivo e irascibile, in passato pare abbia 
avuto una storia con Rosalba, l’amica di Katia che non perde 
tempo nel cercare nuovi amanti. Richiami ottocenteschi in 
una storia attuale di passione e libertà, i cui personaggi 
vivono con autoironia, consapevoli dei propri limiti ma nel 
sogno che andare oltre è in qualche modo possibile. Un 
recluso che vede l’orizzonte così chiaramente come mai 
lo aveva visto in libertà e una ragazza sulla sedia a rotelle 
che vola oltre le potenzialità che chiunque le avrebbe 
attribuito. Un intelligente esempio di possibili normalità 
nella giungla sociale odierna.

Luca Di Leonardo

“If you’re in a tunnel and there’s no way out, furnish 
it,” says a prisoner in this interesting, romantic 

debut film, whose main characters are all making the 
best of the tunnels to which they are confined. Katia is 
an independent young woman with muscular dystrophy 
who wants “to be dangerous, like a normal person.” 
She ghostwrites letters for her less sophisticated friend 
Rosalba, to the latter’s incarcerated boyfriend Danilo. 
When Rosalba finds another, Katia continues to secretly 
write to Danilo, who has fallen for a side of “Rosalba” he 
never knew. The narrated letters offer a 19th century feel 
to this modern-day, at times sardonic story of passion 
and freedom, whose characters are fully aware of their 
limits yet still dream of rising above them. Danilo sees 
the horizon more clearly than he ever did when he was 
free, and Katia soars beyond the constraints ascribed 
her. An intelligent example of possible normality in 
today’s social jungle.

Luca Di Leonardo

Regista · Director Gianfrancesco Lazotti

Dalla vita in poi
From the Waist On
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Le cicatrici della terribile guerra in Jugoslavia (1991-
1995) non saranno mai cancellate, ma ci sono 

segnali che una riconciliazione nazionale sta finalmente 
avvenendo. Basato sull’idea originale del critico e 
produttore cinematografico Nenad Dukic, Some Other 
Stories è la prima co-produzione del dopo guerra che 
abbraccia cinque paesi della ex Jugoslavia - Serbia, 
Croazia, Slovenia, Bosnia e Macedonia - insieme 
all’Irlanda. Le cinque storie narrate nel film, tutte 
dirette da donne, ruotano attorno a un tema: il dramma 
che una donna vive quando deve affrontare un aborto. 
Ognuno degli episodi ha un suo stile e un fascino tipico 
del suo paese. In Serbia, Ana Marija Rosi racconta 
di una donna ferita che fa una drammatica scoperta 
in ospedale. Per la Croazia, Ivona Juka contrappone 
un’appassionata artista al marito tradizionalista. In 
Macedonia, Marija Dzidzeva svela l’orrore di una clinica 
corrotta. Per la Bosnia, Ines Tanovic descrive il punto di 
vista di un uomo in una storia che sta finendo. Infine 
la Slovenia: Hanna Slak chiude il film con il fantasioso 
racconto di una suora. Anteprima mondiale.

Deborah Young

The scars left by the terrible wars in Yugoslavia (1991-
1995) will never be erased, yet there are increasing 

signs that “national” reconciliation is at last taking place. 
Based on an original idea by film critic and producer 
Nenad Dukic, Some Other Stories is the first post-war 
co-production joining five countries of former Yugoslavia 
- Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Macedonia - 
along with Ireland. The film’s five separate stories are all 
directed by women and work around a central theme: the 
tremendously difficult decisions that must be made by 
women faced with the possibility of having an abortion. 
Each episode has a distinct tone and directing style, 
reflecting the country from which it springs and giving 
the stories an added fascination. From Serbia, Ana Marija 
Rossi looks at a woman who makes a horrifying discovery 
while she’s in the hospital; Croatia’s Ivona Juka pits a 
passionate woman artist against her conformist husband; 
Macedonia’s Marija Dzidzeva’s uncovers the horrors of a 
corrupt clinic; Bosnia’s Ines Tanovic takes a local man’s 
point of view on a love affair that is ending; and Slovenia’s 
Hanna Slak concludes the film with a whimsical nun’s tale. 
World première.

Deborah Young

Regista · Director Ivona Juka, Ana Marija Rossi, Ines Tanovic, Marija Dzidzeva, Hanna Slak 

Neke druge price
Some Other Stories
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Cast Nera Stipi evi  (Sonja), Goran Bogdan (Marin), Nata!a Ninkovi  (Milena), Sergej Trifunovi  (Djordje), Nina Violi  
(Hedder), Fedja "tukan (Haris), Iva Zendelska (Irena), Lucija Serbed#ija (Magdalena)

Sceneggiatura · Screenplay Ivona Juka, Ana Maria Rossi, Ines Tanovic, Djorce Stavreski, Hanna Slak
Fotografia · Cinematography Mario Olja a, Radoslav Vladi , Erol Zub evi , Dejan Dimeski, Sven Pepeonik
Scenografia · Production design Ivica Husnjak, Aleksandar Deni , Sanja Dzeba, Igor Tosevski, Du an Milavec
Montaggio · Editing Ivor Ivezi , Andrija Zafranovi , Nijaz Kozljak, Igor Andeevski, Hanna Slak
Musica originale · Original Music Brian Crosby, Vlada Divljan
Costumi · Costumes Design Anita Juka, Ksenija Terzovi , Sanja Dzeba, $aklina Krstevska, Bjanka Urslulov

Produttori · Producers Dunja Klemenc, Anita Juka, Nenad Duki , Tomi Salkovski, Alem Babi , Ian Dawis
Coproduttori · Co-producers Tihomir Stani , Vanja Sutli
Idea, concetto e produzione esecutiva · Idea, Concept and Executive Production Nenad Duki
Società di produzione · Production Companies SEE Film Pro con/with Studio Maj, 4Film, Dokument, Skopje Film 
Studio, Octagon Film, DIG Productions
Società di coproduzione · Co-production Companies Balkan Film, HRT, FTV BiH
Vendite internazionali · World Sales Soul Food Distribution · Matice Srpske 69E · 11160 Belgrade (Serbia)
T. · F. +381 11 32 33 103 · +381 11 3821 227 · www.soulfoodfilms.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Juka: Sto sa sobom preko dana (Facing the Day, 2006) · Rossi: Nikita (2004) ★ Miki (2005) · Slak: Slepa pega (Blind 
spot, 2002) ★ Teah (Tea, 2007)

Ivona Juka has made several short films as well as the 
award-winning feature-length documentary Facing the Day.
Ana Marija Rossi has worked for many years at the RTS 
network and has directed three successful documentaries. 
Ines Tanovic has directed and written five short films. Since 
1996, she has worked as an editor and director for Bosnian 
television. Marija Dzidzeva has directed several documen-
taries and the 40-minute film You Are Alive. Hanna Slak 
made her first film, the documentary FREAKquences, in 
1997, which was followed by her first feature film, Blind 
Spot, in 2001. Six years later, she completed Tea.

Serbia, Croazia, Bosnia, Slovenia, Macedonia, Irlanda · Serbia, Croatia, Bosnia, Slovenia, 
Macedonia, Ireland ★ 2010 ★ Col. ★ 35mm ★ 114’ ★ Serbo, croato, bosniaco, sloveno, 
macedone, inglese · Serbian, Croatian, Bosnian, Slovenian, Macedonian, English

Ivona Juka ha realizzato numerosi cortometraggi oltre 
al premiato documentario Facing the Day. Ana Marija 
Rossi lavora da anni per l’emittente radiofonica RTS e 
ha diretto tre documentari di successo. Ines Tanovic ha 
scritto e diretto cinque cortometraggi. Dal 1996 lavora 
per la televisione bosniaca come redattrice e regista. 
Marija Dzidzeva ha girato numerosi documentari e il 
film di 40 minuti You Are Alive. Hanna Slak ha realizzato 
nel 1997 il suo primo documentario, FREAKquences, 
seguito dal suo primo film Blind Spot, nel 2001 e da 
Tea, ultimato sei anni dopo.

Ivona Juka, Ana Marija Rossi, Ines Tanovic, Marija Dzidzeva, Hanna Slak
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Emmanuelle Béart e Stefano Accorsi vestono i panni 
di due deliziosi amanti clandestini in Nous trois, una 

storia romantica ambientata nel 1972 in un piccolo paese 
della Francia apparentemente innocente. Tutto è osservato 
dagli occhi di Sébastien, un bambino di 6 anni che 
considera sua madre Marie la donna più bella del mondo. 
La immagina come la Regina d’Inghilterra, che sorride 
e saluta la folla dal balcone di Buckingham Palace. Suo 
padre, un inventore senza successo che si nasconde nel 
seminterrato lavorando a inutili invenzioni, non ha spazio 
nella sua fantasia. Un giorno, arriva una coppia di giovani 
e attraenti vicini di casa. Subito Philippe conquista il cuore 
di Marie, e la loro storia adultera, condotta senza troppa 
discrezione, dà a Sébastien un Principe azzurro da mettere 
al fianco di sua madre, la Regina. Nel suo secondo film, il 
regista Renaud Bertrand dirige una storia tra la commedia 
e la tragedia, lasciando recitare agli attori il loro fatidico 
dramma come marionette davanti agli occhi innocenti di 
un bambino. 

Deborah Young

Emmanuelle Béart and Stefano Accorsi make a delightful 
pair of clandestine lovers in Just the Three of Us, a 

romantic story set in a little French town of deceptive 
innocence in 1972. Everything is seen through the eyes 
of 6-year-old Sébastien, for whom his mother Marie is the 
most beautiful woman in the world. He envisions her as 
the Queen of England, smiling and waving to the crowds 
from her balcony at Buckingham Palace. But his father, an 
unsuccessful inventor who hides away in the basement 
working on his useless inventions, has no place in his 
fantasy. Then one day an attractive young couple of new 
neighbors arrive. Philippe soon wins Marie’s heart and their 
adulterous affair, conducted without too much discretion, 
gives Sébastien a Prince Charming to place at the side of 
his mother, the Queen. In his second film, director Renaud 
Bertrand steers the story between comedy and tragedy, 
letting the actors perform their fateful drama like puppets 
before the innocent eyes of the boy.

Deborah Young

Regista · Director Renaud Bertrand

Nous trois
Just the Three of Us
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Cast Emmanuelle Béart (Marie), Jacques Gamblin (padre · Father), Stefano Accorsi (Philippe), Audrey Dana 
(Michèle), Nathan Georgelin (Sébastien), Sachat Briquet (nonno · Grandfather), Pierre Bertre (fratello · Brother)

Regista · Director Renaud Bertrand
Sceneggiatura · Screenplay Renaud Bertrand, Virginie Chanu
Fotografia · Cinematography Yves Cape
Scenografia · Production design Christina Schaffer
Montaggio · Editing Abeelle, Felix Sorger
Musica originale · Original Music André Dziezuk, Marc Mergen
Costumi · Costumes Design Uli Simon

Produttore · Producer Fabio Conversi
Coproduttori · Co-producers Paul Thiltges, David Grumbach
Società di produzione · Production Companies Babe Films, France 2 cinéma, Paul Thiltges Distributions
Vendite internazionali · World Sales SND Groupe M6 · 89, Avenue Charles de Gaulle · 92575 Neuilly sur seine 
(France) · T. +33 1 4192 6866 · F. +33 1 4192 7907 · www.snd-films.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Les Irréductibles (Late Graduates, 2005) ★ Nous trois (Just the Three of Us, 2009)

Renaud Bertrand began his career 
as first assistant to Gabriel Aghion 
and Jacques Deray. He has directed 
many TV series such as Clara Sheller 
(2004). In 2005, he directed his first 
feature film, Late Graduates. His 
second film is Just the Three of Us.

Renaud Bertrand ha cominciato la sua 
carriera come assistente alla regia di 
Gabriel Aghion e Jacques Deray. Ha 
diretto diverse serie per la televisione, 
come Clara Sheller (2004). Nel 2005, 
ha girato il suo primo lungometraggio, 
Late Graduates. Nous trois è il suo 
secondo film come regista.

Renaud Bertrand

Francia, Lussemburgo · France, Luxembourg ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 90’ ★ Francese · French
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Cast Asser Yassin (Yehia), Basma (Noura), Mohamed Lotfy (Abeel), Mai Kassab (Beesa), Samia Asaad (Carla), 
Nabiha Lotfy (Francisca)

Sceneggiatura · Screenplay Dawoud Abdel Sayed
Fotografia · Cinematography Ahmed El Morsy
Scenografia · Production design Onsy Abou Seif
Montaggio · Editing Mona Rabie
Musica originale · Original Music Rageh Dawoud
Costumi · Costumes Design Basma El Ghamry

Produttore esecutivo · Executive Producer Ihab Ayoub
Società di produzione · Production Company Al Arabia Cinema
Vendite internazionali · World Sales Al Arabia Cinema · 21 Ahmed Orabi Str, Mohandessine · 12411 Cairo (Egypt)
T. +202 3345 2461 · +202 3345 2462 · F. +202 3344 4030 · www.alarabiacinema.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Al-sa Alik (The Vagabonds, 1985) ★ Al-bahths an Al-Sayyid Marzuq (The Search for Sayed Marzouk, 1990) ★ Kit Kat (1991) ★ 
Ard el ahlam (Land of Dreams, 1993) ★ Sarek al-farah (The Stolen joy, 1994) ★ Ard al-Khof (Land of Fear, 1999) ★ Mowaten 
we Mokhber we Haramy (A Citizen, A Detective and A Thief, 2001) ★ Rasayel El Bahr (Messages from the Sea, 2010) 

Born in Cairo in 1946, Dawoud Abdel 
Sayed has directed several critically 
acclaimed films and won several 
international awards, notably for 
1999’s The Land of Fear. He is one 
of the pioneers of Egyptian New 
Realism. His films not only attempt 
to portray the realistic existence of 
the indigenous Egyptian peoples, but 
also strive to show the processes 
that transform their reality.
 

Nato a Il Cairo nel 1946, Dawoud 
Abdel Sayed ha diretto numerosi 
film acclamati dalla critica e ha vinto 
numerosi premi, in particolare per 
The Land of Fear, del 1999. E’ uno dei 
pionieri del Nuovo realismo egiziano. 
I suoi film, da una parte cercano 
di raccontare in modo realistico 
l’esistenza degli indigeni egiziani, 
dall’altra vogliono mostrare come 
la loro realtà viva un processo di 
cambiamento. 

Dawoud Abdel Sayed

Egitto · Egypt ★ 2010 ★ Col. ★ 35mm ★ 133’ ★ Arabo · Arabic
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Taormina è onorata di presentare il nuovo film di Dawoud 
Abdel Sayed, uno dei maggiori cineasti egiziani. Nel 

2007, nell’ambito di una retrospettiva dedicata all’Egitto, il 
festival ha presentato A Citizen, A Detective and A Thief, uno 
dei 100 migliori film egiziani di tutti i tempi. Messages from 
the Sea è un film altrettanto affascinante, che trascina lo 
spettatore nell’insolito racconto di un giovane balbuziente. 
Dopo aver perso i genitori, Yehia si ritrova solo al mondo. 
Col cuore pieno di gioia e voglia di libertà, si tuffa nella città 
di Alessandria per affrontare la vita. Laureato in Medicina, 
è felice di lavorare come pescatore. Il film racconta di un 
buttafuori dal cuore d’oro e di una serie di donne (come 
la star egiziana Basma), attorno alle quali ruota la vita di 
Yehia. Una storia che è anche un omaggio ad Alessandria, 
città che il film rende indimenticabile. Il ritmo calmo è 
tipico del cinema egiziano, ma l’approccio alla sessualità, 
caratteristico di Abdel Sayed, capovolgerà i pregiudizi 
degli spettatori sul cinema arabo. Il giovane Asser Yassin, 
elettrizzante nel ruolo di protagonista, entra nella lunga lista 
di star che hanno lavorato con questo strepitoso regista. Il 
film ha avuto grande successo in Egitto e a Taormina viene 
presentato per la sua anteprima internazionale. 

Deborah Young

Taormina is honored to present the new film by director 
Dawoud Abdel Sayed, one of Egypt’s major filmmakers. 

A Citizen, A Detective and A Thief was selected as one 
of the top 100 Egyptian films of all time and screened in 
Taormina’s Egyptian retrospective in 2007. Messages from 
the Sea is equally seductive, sweeping the viewer up in an 
unexpected tale about a young man who stammers. When 
his parents die, Yehia finds himself alone in the world. His 
heart filled with joyful freedom, he sets out for Alexandria 
to embrace life. Though he has a medical degree, he finds 
greater satisfaction working as a simple fisherman. The 
story describes his encounter with an amiable bouncer with 
a heart of gold, and the women, like Egyptian star Basma, 
around whom his young life will pivot. It is also a love letter to 
the city of Alexandria, rendered unforgettable. The leisurely 
story-telling style is typically Egyptian, but the film’s frank 
approach to sexuality, Abdel Sayed’s hallmark, will overturn 
many viewers’ preconceptions about Arab cinema. Young 
Asser Yassin, quietly electrifying in the leading role, joins 
the long list of stars who have worked with this wonderful 
director. The film was an enormous success on its Egyptian 
release and is here presented as an International première. 

Deborah Young

Regista · Director Dawoud Abdel Sayed

Rasayel El Bahr
Messages from the Sea
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Cast Engin Günaydin (Celal), Binnur Kaya (Sevilay), Settar Tanriögen (Cemal), Serra Yilmaz (Vekil), Ercan Kesal (Süleyman)

Sceneggiatura · Screenplay Engin Günaydın
Fotografia · Cinematography Gökhan Tiryaki
Scenografia · Production design Elif Tasçıoglu
Montaggio · Editing Bora Göksingöl
Musica originale · Original Music Attila Özdemiroglu
Costumi · Costumes Design Sevde Alemdaroglu

Produttore · Producer Müge Kolat
Società di produzione · Production Company Imaj Entertainment · Turkali Mah. Odalar Sok. 9 · 34345 Istanbul (Turkey) 
T. +90 212 258 4000 · F. +90 212 259 72 41 · www.imajonline.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Okul (School, 2003) ★ Küçük Kıyamet (Little Apocalypse, 2006) ★ Vavien (Two-Way Switch, 2009)

Yagmur Taylan was born in Bursa in 1966. In 1997 he 
started working as a director and producer with his 
brother Durul. From then on he has worked in many TV 
series, commercials and two feature films.
Durul Taylan was born in Bursa in 1969. He studied 
Industrial Engineering at the Istanbul University. After 
working as film critic for several publications, he made his 
debut as director with the TV series Sir Dosyasi.
Two-Way Switch is their third feature film.

Yagmur Taylan è nato a Bursa nel 1966. Comincia a 
lavorare nel 1997 come regista e produttore insieme a suo 
fratello Durul. Ha lavorato in numerose serie televisive, 
pubblicità e ha diretto due lungometraggi.
Durul Taylan è nato a Bursa nel 1969. Ha studiato 
ingegneria industriale all’Università di Istanbul. Dopo 
aver lavorato come critico cinematografico per diverse 
pubblicazioni, ha esordito come regista con la serie di 
televisione Sir Dosyasi.
Two-Way Switch è il loro terzo lungometraggio.

Yagmur Taylan, Durul Taylan

Turchia · Turkey ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 100’ ★ Turco · Turkish
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Apprezzatissimo in patria, l’anno scorso ha vinto il premio 
dell’Associazione di critici cinematografici turca e, 

recentemente, si è aggiudicato i premi come Miglior film 
e Miglior sceneggiatura al Festival di Istanbul. Ma Vavien 
rimane sorprendentemente sconosciuto fuori dalla Turchia. 
Minuziosamente costruito e incredibilmente raffinato, questo 
film è adatto alla distribuzione internazionale, la tipica farsa 
serio-comica che può attrarre qualsiasi fan dei fratelli Coen 
- nota ispirazione per gli autori di Vavien (che, guarda caso, 
sono due fratelli: i Taylan). Ambientato in un piccolo paese 
sul Mar Nero, il film descrive la complessa relazione fra 
tre personaggi: Celan, un elettricista del posto; Sevilay, la 
rispettosa moglie che lui progetta di uccidere; e il loro figlio 
teenager ossessionato dalla pornografia. In apparenza, si 
tratta di una commedia nera superbamente costruita, una 
riflessione sull’inganno e l’anomalia familiare - in realtà, il 
suo sguardo paziente rivela verità profonde sul contesto e le 
limitazioni di un piccolo paese: le vite vuote e insoddisfatte, la 
sconsiderata subordinazione delle donne. In un’intervista a una 
rivista turca, i fratelli Taylan l’hanno definita semplicemente 
“una storia sporca”. Una breve descrizione (che, tra l’altro, ci 
ricorda Jean Eustache, un altro attento cronista della vita di 
provincia): difficilmente può essercene una migliore. 

Shane Danielsen

Esteemed in its homeland, having scooped last year’s 
Turkish Film Critics Association Awards, and recently 

earning prizes for Best Film and Best Screenplay at 
this year’s Istanbul Film Festival, Vavien remains oddly 
unknown outside Turkey. Meticulously constructed, and 
polished to a high, glossy sheen, this is a film primed for 
export, the kind of serio-comic farce likely to appeal to any 
fan of the Coen Brothers - the acknowledged inspiration 
for Vavien’s makers (who appropriately, also happen to be 
a pair of brothers: the Taylans). Set in a small town on 
the Black Sea, it describes the complex double-dealings 
between three characters: Celal, a local electrician; 
Sevilay, the dutiful wife he plans to murder; and their 
porn-obsessed teenage son. On the surface, it’s a superbly 
constructed black comedy, a study of familial deception 
and dysfunction - but its patient gaze reveals deeper 
truths, about the texture and limits of small-town life: 
the empty, unfulfilled lives, the thoughtless subordination 
of women. Speaking in a Turkish movie magazine, the 
Taylan Brothers called it simply, “a dirty story”, and that 
brief description (reminiscent of Jean Eustache, another 
meticulous chronicler of provincial life) is difficult to 
improve upon.

Shane Danielsen

Regista · Director Yagmur Taylan, Durul Taylan

Vavien
Two-Way Switch
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Oltre il Mediterraneo
Beyond the Mediterranean

Aldayra
The Circle
 (Emirati Arabi Uniti, Kuwait · United Arab Emirates, Kuwait)
 Nawaf Al-Janahi

Chi ming yu chun giu
Love in a Puff
 (Hong Kong)
 Pang Ho-Cheung

É proibido fumar
Smoke Gets in Your Eyes
 (Brasile · Brazil)
 Anna Muylaert

Friendship!
 (Germania · Germany)
 Markus Goller

Kawasakiho ru"e
Kawasaki's Rose
 (Repubblica Ceca · Czech Republic)
 Jan Hrebejk

Kick Off
 (Iraq, Giappone · Iraq, Japan)
 Shawkat Amin Korki

Kvinden der drømte om en mand
The Woman Who Dreamed of a Man
 (Danimarca, Polonia · Denmark, Poland)
 Per Fly



64{ } 65{ }

O
ltr

e 
il 

M
ed

ite
rr

an
eo

Gli Emirati Arabi sono più conosciuti per i giganteschi 
Festival di Dubai e Abu Dhabi che per la loro industria 

cinematografica che sta giusto cominciando a fiorire. Vari 
cortometraggi hanno già partecipato a festival di cinema 
internazionali e ora si aprono le porte anche per un film, 
The Circle, di Nawaf Al-Janahi. The Circle racconta 
trasversalmente di diverse classi sociali degli Emirati e trae 
la sua forza dal confronto di differenti visioni del mondo. 
L’intellettuale poeta e giornalista Ibrahim, interpretato da 
Abdelmohsin Al-Nimer vive in una lussuosa dimora con la 
bellissima moglie. Ma due cose vanno storte: scopre che 
il suo socio è un truffatore e che sta per morire di cancro. 
Preoccupato per il futuro economico di sua moglie, quando 
lui sarà morto, assume Shihab, ladro di professione, e gli 
ordina di entrare in casa del suo socio per rubare ciò di cui 
si è appropriato illegittimamente. Il loro incontro ricorda 
L’altro uomo - Delitto per delitto, mentre, come è tipico di 
Hitchcock, il film stimola riflessioni sulla morale. Il famoso 
attore di teatro Ali Al-Jabri rende con straordinaria 
tensione il ruolo del ladro. Anteprima internazionale. 

Deborah Young

The United Arab Emirates are better known for their two 
giant film festivals in Dubai and Abu Dhabi than for their 

burgeoning film industry, which is just beginning to flower. 
Short films have begun making their way to international 
film festivals and now, with Nawaf Al-Janahi’s The Circle, 
doors have begun to open on feature films as well. The 
Circle is intriguingly set between the U.A.E.’s upper and 
lower classes and attains its force through a confrontation 
of world views. The intellectual poet-journalist Ibrahim, 
played by Abdelmohsin Al-Nimer, lives in sophisticated 
luxury with his beautiful wife. Two things go amiss: he 
finds out his business partner is a crook, and that he is 
dying of cancer. Worried about his wife’s welfare after 
he’s gone, he hires the hardened thief Shihab to break into 
his partner’s house and steal what’s rightfully his. Their 
accidental meeting reverberates with echoes of Strangers 
on a Train while, like Hitchcock’s classic, the film raises all 
sorts of interesting moral issues. Renowned theater actor 
Ali Al-Jabri brings great tension to the role of the thief. 
International première.

Deborah Young

Regista · Director Nawaf Al-Janahi

Aldayra
The Circle
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Cast Abdulmohsin Al-Nimer (Ibrahim), Ali Al-Jabri (Shihab), Nawaf Al-Janahi (Adel), Shehab Hamza (Rida), Ibrahim 

Salem (Abu Adnan), Alaa Al-Nuaimi (Bader), Shouq (Eman), Shahad (Al-Anood)

Sceneggiatura · Screenplay Nawaf Al-Janahi

Fotografia · Cinematography Khaleefa Al-Haddad

Montaggio · Editing Abbas Yousefy

Musica originale · Original Music Taha Alajmi

Produttore · Producer Abdullah Boushahri

Società di produzione · Production Companies MBC Group, Beyond Dreams

Vendite internazionali · World Sales MBC Group · Dubai Media City - Building no. 3 · P.O. Box: 72627

T. +971 4 391 9999 – www.mbc.net

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Aldayra (The Circle, 2009)

Actor-director Al-Janahi was born 
in 1977 in Abu Dhabi, United Arab 
Emirates. He has directed and pro-
duced several award-winning inde-
pendent short films, including Mirrors 
of Silence, which was selected at 22 
international film festivals. The Circle 
is his first feature-length film.

Al-Janahi è un attore e regista nato 
nel 1977 a Abu Dhabi, negli Emirati 
Arabi. Ha diretto e prodotto numerosi 
cortometraggi che hanno ottenuto 
numerosi premi. Tra questi, Mirrors 
of Silence, selezionato in 22 Festival 
di cinema internazionali. The Circle è 
il suo primo lungometraggio. 

Nawaf Al-Janahi

Emirati Arabi Uniti, Kuwait · United Arab Emirates, Kuwait ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm
82’ ★ Arabo · Arabic
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Mentre l’attenzione della critica si stava concentrando 
sul suo connazionale Johnnie To, Pang Ho-cheung, 

regista di Hong Kong, è andato costruendosi una reputazione, 
vantando le stesse virtù: racconti urbani elegamente elaborati 
e intricatamente costruiti con un’astuta scelta di valori, un 
cast attraente e divertente quanto basta. Generalmente 
contraddistinto da una forte caratterizzazione, il suo thriller 
del 2007, Exodus, ha mostrato una padronanza del mezzo 
ancora più profonda, e questo film - uno dei due che ha 
realizzato quest’anno - conferma il suo status di regista tra 
i più significativi di Hong Kong. È una commedia romantica 
centrata sulla relazione tra una commessa di cosmetici, 
Cherie (Teung, eccellente in questo ruolo), e il pubblicitario 
Jimmy (Yue), che inizialmente fa parte di un gruppo allargato 
di dipendenti costretti a fumare fuori dall’ufficio a causa delle 
rigide norme antifumo di Hong Kong. La loro storia inizia 
con uno scambio di SMS e con qualche approccio un po’ 
fuorviante e comico. Per lo più, i due chiacchierano: il film 
è sfacciatamente prolisso, e le battute di spirito (scherzose, 
guardinghe, rivelatrici) ricordano il Woody Allen di Manhattan, 
fino al Linklater di Prima dell’alba. In fondo, è un film di Pang, 
di quelli che nascono dal cuore.

Shane Danielsen

While much critical attention has focused on his 
compatriot Johnnie To, Hong Kong’s Pang Ho-cheung 

has been quietly building a reputation for films boasting 
precisely the same virtues: elegantly-wrought, intricately-
constructed urban stories with slick production values, 
attractive casts, and an obvious delight in the medium 
and its possibilities. Always strong on characterization, his 
2007 conspiracy-thriller Exodus hinted at a deeper visual 
command of the medium, and this feature - one of two he’s 
completed so far this year - confirms his status as one of 
HK’s most significant filmmakers. A romantic comedy, it 
charts the relationship between cosmetics salesgirl Cherie 
(Teung, typically excellent here) and advertising executive 
Jimmy (Yue), who initially meet as part of a loose group 
forced to smoke outside their workplaces by HK’s bitterly 
resented anti-smoking laws, and whose relationship 
develops through initial SMS messages to some comically 
misguided hook-ups. Mostly, though, they talk; it’s an 
unashamedly wordy movie, and the banter (playful, guarded, 
occasionally revelatory) recalls everything from Manhattan-
period Woody Allen, to Linklater’s Before Sunrise. But this is 
ultimately Pang’s film, and it’s clearly one from the heart.

Shane Danielsen

Regista · Director Pang Ho-Cheung

Chi ming yu chun giu
Love in a Puff
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Cast Miriam Yeung (Cherie), Shawn Yue (Jimmy)

Sceneggiatura · Screenplay Pang Ho-Cheung, Heiward Mak
Fotografia · Cinematography Jason Kwan
Scenografia · Production design Leung Sze Wan
Montaggio · Editing Wenders Li
Musica originale · Original Music Alan Wong, Janet Yung
Costumi · Costumes Designer Chung Cho Ting

Produttori · Producers Subi Liang, Pang Ho-Cheung
Produttore esecutivo · Executive Producer John Chong
Società di produzione · Production Company Making Flim
Vendite internazionali · World Sales Media Asia Entertainment Group Limited · 24/F Causeway Bay Plaza II · 463-483 
Lockhart Road · Causeway Bay (Hong Kong) · T. +852 2314 4288 · F. +852 23144248 · www. mediaasia.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Maai hung paak yan (You Shoot, I Shoot, 2001) ★ Daai cheung foo (Men Suddenly on Black, 2003) ★ Gung ju fuk sau gei 
(Beyond Our Ken, 2004) ★ AV (2005) ★ Yi sa bui lai (Isabella, 2006) ★ Cheut ai kup gei (Exodus, 2007) ★ Por see yee (Trivial 
Matters, 2007) ★ Wai dor lei ah yut ho (Dream Home, 2010) ★	 Chi ming yu chun giu (Love in a Puff, 2010)

Praised as an amalgamation of Claude 
Lelouch and Wong Kar-wai, Pang 
is renowned for his genre-bending 
works. His first novel “Fulltime 
Killer” was a surprise hit and was 
adapted for the screen by director 
Johnnie To. His directorial debut 
You Shoot, I Shoot was heralded as 
a phenomenal cult film. Since then, 
his films, including 2006 Silver Bear 
winner Isabella, have become festival 
favorites across the world.

Celebrato per il suo stile che combina 
Claude Lelouch e Wong Kar-wai, 
Pang è rinomato per i suoi lavori 
che utlizzano più generi. Il suo primo 
romanzo, “Fulltime Killer”, un successo 
inaspettato, è stato adattato sullo 
schermo dal regista Johnnie To. Il suo 
primo film, You Shoot, I Shoot, è stato 
acclamato come un film cult. Da allora, 
suoi film sono diventati abituali nei 
festival di cinema, compreso Isabella, 
vincitore dell’Orso d’Argento nel 2006.

Pang Ho-Cheung 

Hong Kong ★ 2010 ★ Col. ★ 35mm ★ 102’ ★ Cantonese
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Gloria Pires, strepitosa interprete del cinema 
contemporaneo, è la diva con la sigaretta sempre sulle 

labbra nell’appartamento in cui tiene lezioni di musica a 
gente di tutti i tipi. Non è giovanissima e si innamora quasi 
al primo sguardo del suo nuovo vicino di casa, anche lui 
musicista. Un amore maturo, una tensione sessuale non 
incantata ma al contempo frizzante ed impulsiva. Presto, 
gli occhi di lei nasconderanno un segreto che dovrà restare 
inconfessato per salvare il rapporto di coppia. La lotta al 
tabagismo che il mondo contemporaneo sta conducendo, 
a torto o a ragione, non ci permette di rivedere spesso quei 
divi accigliati e avvolti dalla nube biancastra in controluce. 
Oggi persino al Cinema “è proibito fumare” perché nocivo, 
ma questo film ci dimostra che anche smettere può essere 
molto pericoloso. Una storia d’amore che tiene col fiato 
sospeso, in cui voyeurismo hitchcockiano e atmosfere 
ansiogene del Polanski de L’Inquilino del Terzo Piano 
si mescolano alla passione per musica e vita, come da 
perfetta tradizione brasiliana. Non un film in bianco a nero 
degli anni ’50 ma un Noir con tutte le sfumature possibili 
della commedia. Un piccolo gioiello del cinema brasiliano, il 
cui motto sembra recitare: smettere di fumare uccide!

Luca Di Leonardo

Gloria Pires, one of contemporary film’s virtuoso 
performers, is a diva with a perennially dangling 

cigarette from her mouth who teaches music to people 
from all walks of life. No longer in the first bloom of youth, 
she instantly falls in love with her new neighbor, also a 
musician. In this mature love story the sexual tension is 
not magical but still electric and impulsive. Soon, however, 
her eyes hide a secret that can never be revealed if the 
couple is to endure. The no-smoking campaign that the 
contemporary world is waging, rightly or wrongly, means 
we rarely get glimpses of those frowning, backlit divas 
wreathed in opalescent clouds of smoke. You can’t even 
light up in a movie theater today thanks to the hazards of 
smoking, yet this film shows us that stopping has perils of 
its own. This love story keeps you guessing, spellbound, 
with its blend of Hitchcockian voyeurism, the high anxiety 
of Polankski’s The Tenant, and a love of music and lust for 
life in the grand Brazilian tradition. No black-and-white 
film out of the 50s, this noir flick flaunts all conceivable 
shades of comedy. A little gem of a Brazilian film, with a 
motto that seems to say: kicking the habit can be deadly!

Luca Di Leonardo

Regista · Director Anna Muylaert 

É proibido fumar
Smoke Gets in Your Eyes
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Cast Glória Pires (Baby), Paulo Miklos (Max), Alessandra Colassanti (Stellinha), Dani Nefussi (Teca), Marisa Orth 
(Pop), Henrique Silveira (Lito)

Sceneggiatura · Screenplay Anna Muylaert 
Fotografia · Cinematography Jacob Solitrenick 
Scenografia · Production design Ana Mara Abreu 
Montaggio · Editing Paulo Sacramento 
Musica originale · Original Music Marcio Nigro 
Costumi · Costumes Design Mariza Guimarães 

Produttori · Producers Sara Silveira, Maria Ionescu, Anna Muylaert 
Produttore esecutivo · Executive Producer Maria Ionescu 
Società di produzione · Production Companies Dezenove Filmes, África Filmes 
Vendite internazionali · World Sales Figa Films · 3925 Cazador Street · 90065 Los Angeles (USA) · T. +1 323 229 9816
F. +1 323 258 5241 · www.figafilms.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Durval Discos (Durval Records, 2002) ★ É proibido fumar (Smoke Gets In Your Eyes, 2009)

Muylaert was born in São Paulo 
in 1964. After studying cinema at 
the university, she started working 
in television in 1989. In 2002, she 
directed her first feature-length 
film, Durval Discos. Since then she 
has written many scripts for other 
directors, such as Cao Hamburger’s 
The Year My Parents Went on 
Vacation (2006). In 2009, she 
released her second film, Smoke 
Gets In Your Eyes.

Muylaert è nata a San Paolo nel 
1964. Dopo aver studiato Cinema 
all’università, nel 1989 inizia a 
lavorare per la televisione. Nel 2002 
dirige il suo primo lungometraggio, 
Durval Discos. Da allora, ha scritto 
numerosi copioni per altri registi, 
come L’anno in cui I miei genitori 
andarono in vacanza (2006) di Cao 
Hamburger. Nel 2009, realizza il 
suo secondo film, Smoke Gets In 
Your Eyes.

Anna Muylaert 

Brasile · Brazil ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 86’ ★ Portoghese · Portuguese 
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Il concetto di “Commedia tedesca” generalmente non 
ispira grande ottismismo. Lo spirito teutonico sembra più 

adatto al dramma, alla tragedia, allo “sturm und drang” - 
all’eredità del Romanticismo, insomma, ma anche a qualcosa 
di indissolubilmente legato all’indole tedesca. Ecco perchè è 
quasi sorprendente trovare un film tedesco così divertente. 
Disperatamente in conflitto con la mentalità comunista, due 
compagni di scuola, Veit e Tom, all’improvviso si ritrovano 
emancipati dalla caduta del muro di Berlino, nel novembre del 
1989, e decidono di fare un viaggio nel posto più a occidente 
possibile: San Francisco. Dove, a quanto si dice, vive il padre di 
Veit, un disertore. I loro risparmi, tuttavia, gli consentiranno di 
arrivare solo fino a New York - e dopo un poco promettente 
sbarco all’aeroporto di JFK (il primo e tra i più divertenti accenni 
del film allo scontro culturale che attende i protagonisti), 
si lanceranno in un viaggio on the road attraverso gli Stati 
Uniti. Dire di più sulla trama rovinerebbe molte chicche del 
film, peraltro familiari (a tratti ricorda i film alla Harold and 
Kumar di Hurwitz & Schlossberg), e comunque estremamente 
piacevoli, grazie alla brillante regia di Markus Goller e 
all’allegra interpretazione dei giovani Matthias Schweighöfer 
and Friedrich Mücke nei panni di personaggi pronti a tutto.

Shane Danielsen

The words ‘German comedy’ don’t generally inspire much 
in the way of optimism. The Teutonic spirit seems more 

sympathetic to drama, tragedy, ‘sturm und drang’ – the legacy 
of Romanticism, certainly, but also something intractable in 
the German national character. So it’s not only refreshing, 
but almost astonishing, to find a German film as funny as 
this one. Hopelessly at odds with the Communist mindset, 
schoolfriends Veit and Tom find themselves unexpectedly 
liberated by the fall of the Berlin Wall in November 1989, 
and decide to journey to the westernmost point imaginable: 
San Francisco, where Veit’s defector dad reportedly resides. 
Their savings, however, will only take them as far as New 
York City – and after an unpromising arrival at JFK (the 
film’s first hint of the culture-clashes that await them, and 
one of its funniest), they set off on a road-trip across the 
United States. To reveal more of the plot would be to ruin 
many of the film’s pleasures, which are not unfamiliar (it’s 
reminiscent, at times, of Hurwitz & Schlossberg’s Harold 
and Kumar films), but intensely satisfying nonetheless, 
aided by Markus Goller’s brisk direction and the cheerful, 
game-for-anything performances of young stars Matthias 
Schweighöfer and Friedrich Mücke.

Shane Danielsen

Regista · Director Markus Goller 

Friendship!
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Cast Matthias Schweighöfer (Tom), Friedrich Mücke (Veit), Alicja Bachleda (Zoey)

Sceneggiatura · Screenplay Oliver Ziegenbalg
Fotografia · Cinematography Ueli Steiger
Montaggio · Editing Olivia Retzer, Markus Goller
Musica originale · Original Music Peter Horn, Andrej Melita, Martin Probst
Costumi · Costumes Design Maria Schicker 

Produttori · Producers Quirin Berg, Tom Zickler, Max Wiedemann
Coproduttori · Co-producers Marco Beckmann, Dr. Stefan Gärtner, David Groenewold
Società di produzione · Production Companies Wiedemann & Berg Filmproduktion, Mr. Brown Entertainment 
Produktion
Società di coproduzione · Co-production Company Seven Pictures
Vendite internazionali · World Sales Bavaria Film International · Bavariafilmplatz 7, Building 71 · 82031 Geiselgasteig 
(Germany) · T. +4989 6499 2686 · F. +4989 6499 3720 · www.bavaria-film-international.de 

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Mask Under Mask (2001) ★ Friendship! (2010)

Markus Goller was born in Munich, 
Germany, in 1969. He has directed 
over 300 commercials and worked 
in the past as an editor and 2nd unit 
director. Friendship! is his second 
feature film after 2001’s Mask Under 
Mask. Since 2002 Goller lives and 
works in the United States. 

Markus Goller è nato a Monaco, 
in Germania, nel 1969. Ha diretto 
oltre 300 pubblicità e ha lavorato 
come redattore e come regista 
della seconda unità. Friendship! è il 
suo secondo film dopo Mask Under 
Mask, del 2001. Dal 2002, Goller vive 
e lavora negli Stati Uniti.

Markus Goller

Germania · Germany ★ 2010 ★ Col. ★ 35mm ★ 108’ ★ Tedesco, inglese · German, English
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Fin dalla loro prima collaborazione, nel musical Sakali Leta 
del 1993, il regista Jan Hrebejk e lo sceneggiatore Petr 

Jarchovsky si sono distinti come uno dei più fruttuosi sodalizi 
del cinema contemporaneo. La loro collaborazione ha prodotto 
nove dei più brillanti film del cinema ceco degli ultimi anni. Il 
loro ultimo lavoro dall’enigmatico titolo Kawasaki’s Rose è 
senz’altro uno dei migliori. Uno studio sulle responsabilità 
nazionali e sulla complicità individuale, sulle difficoltà nel 
superare un passato che nessuno sembra pronto ad affrontare. 
La storia si concentra su un anziano professore di Praga, una 
figura rispettata della resistenza comunista. Un uomo che 
durante l’epoca di Dubcek ha commesso dei misfatti venuti a 
galla nel momento in cui l’équipe di un documentario per la Tv 
comincia ad indagare sulla sua vita per rendergli omaggio. Da 
qui, Jarchovsky pone le basi della sua sceneggiatura, per poi 
concentrarsi sui membri della famiglia del professore, facendo 
emergere rivelazioni con cura e attenzione, come in un thriller. 
Nella trama si riconosce la sottigliezza, la rappresentazione 
realistica e la scarna elenganza della regia di Hrebejk. 
“Devi restare piccolo per andare in profondità”, dichiara un 
personaggio. Ed è difficile immaginare una spiegazione più 
chiara di questa sulla filosofia dei cineasti. 

Shane Danielsen

Since their first collaboration, on the 1993 musical 
“Sakali Leta”, director Jan Hrebejk and screenwriter 

Petr Jarchovsky have forged one of the most fruitful 
partnerships in contemporary cinema, resulting in nine 
of the smartest, and most satisfying contemporary Czech 
features; their latest, the enigmatically-titled Kawasaki’s 
Rose, ranks among their finest work to date. A study of 
national guilt and individual complicity, of the difficulties 
of outgrowing a past that no one seems prepared to 
confront directly, it focuses on an elderly Prague academic, 
a respected figure from the Communist resistance, whose 
misdeeds during the Dubcek era are revealed when a TV 
documentary crew begin researching his life for a tribute. 
Yet this only provides the grounds for Jarchovsky’s fugue-
like screenplay, which expands to focus on individual 
members of the professor’s family, and parcels out its 
revelations as carefully and deliberately as a conspiracy 
thriller. As ever, it’s distinguished by its subtlety, its fine, 
naturalistic performances, and the unadorned elegance of 
Hrebejk’s direction. “You have to stay small to go deep,” 
one character declares here, and a neater explication of 
these filmmakers’ philosophy is hard to imagine.

Shane Danielsen

Regista · Director Jan Hrebejk

Kawasakiho ru"e
Kawasaki's Rose
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Cast Lenka Vlasakova (Lucie), Daniela Kolarova (Jana), Martin Huba (Pavel), Milan Mikulcik (Ludek), Antonin 
Kratochvil (Borek), Petra Hrebickova (Radka)

Sceneggiatura · Screenplay Petr Jarchovsky
Fotografia · Cinematography Martin Sacha
Scenografia · Production design Milan Bycek
Montaggio · Editing Vladimir Barak
Musica originale · Original Music Ales Brezina
Costumi · Costumes Design Katarina Bielikova

Produttori · Producers Rudolf Biermann, Tomas Hoffman
Società di produzione · Production Companies In Film Praha, Infinity Prague
Società di coproduzione · Co-production Company TV Nova
Vendite internazionali · World Sales Menemsha Films · 213 Rose Ave, 2nd Floor · 90291 Venice (USA)
T. +1 310 452 1775 · F. +1 310 452 3740 · www.menemshafilms.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Sakali leta (1993) ★ Pelísky (Cosy Dens, 1999) ★ Musíme si pomáhat (Divided We Fall, 2000) ★ Pupendo (2003) ★ Horem 
pádem (Up and Down, 2004) ★ Kráska v nesnázích (Beauty in Trouble, 2006) ★ Medvídek (Teddy Bear, 2007) ★ U me dobr% 
(I’m All Good, 2008) ★ Nestyda (Shameless, 2008) ★ Kawasakiho ru#e (Kawasaki’s Rose, 2009)

Born in 1967 in Prague, Hrebejk is 
one of the most successful Czech film 
directors as well as an occasional 
theatre director. His most successful 
films include the 1960’s-set comedy 
Cosy Dens; the Academy Award 
nominated Divided We Fall; the 
comedy Pupendo; Up and Down; 
Beauty in Trouble; Teddy Bear; I’m All 
Good; and Shameless, shot in 2008. 

Nato a Praga nel 1967, Hrebejk è uno 
dei più famosi registi della Repubblica 
ceca ed è anche, occasionalmente, 
un regista di teatro. Tra i suoi film più 
conosciuti, la commedia ambientata 
nel anni ‘60 Cosy Dens, Divided We 
Fall che ha ricevuto una nomination 
all’Oscar, la commedia Pupendo, Up 
and Down, Beauty in Trouble, Teddy 
Bear, I’m All Good e Shameless, del 
2008. 

Jan Hrebejk

Repubblica Ceca · Czech Republic ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 95’ ★ Ceco · Czech
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In occasione della Coppa del mondo, Taormina si unisce 
allo spirito sportivo con uno speciale su Cinema & Calcio, 

proiettando alcuni film sullo sport preferito da tutti. Il film 
curdo-iracheno Kick Off non è propriamente un film sul calcio; 
piuttosto, utilizza il gioco come metafora per qualcosa di più 
importante dello sport: la solidarietà tra persone di fronte 
alla guerra. Questo secondo film del regista Shawkat Amin 
Korki è basato su una storia vera. In Iraq, dove migliaia di 
famiglie hanno visto distruggere e confiscare le proprie case, 
un vecchio stadio di calcio è rimasto l’unico rifugio per molti. 
Centinaia di curdi, turchi, assiri e arabi vivono fianco a fianco 
in quartieri improvvisati nella grande struttura di cemento. 
Sono più le cose che li dividono che quelle che li accomunano, 
ma c’è una cosa che unisce questi diversi gruppi etnici: la 
passione per il calcio. Aso è un giovane uomo che si prende 
cura del fratello minore Diyar, che ha perso una gamba in un 
bombardamento. Insieme al suo grasso amico Sako, organizza 
una partita amichevole con l’aiuto della televisione curda. 
Comico e commovente, il film illustra la vita in Iraq meglio di 
qualsiasi reportage, rendendo intenso il racconto attraverso 
l’uso del bianco e nero con qualche tocco di colore. Il film ha 
vinto il premio New Currents and critics al Festival di Pusan.

Deborah Young

In celebration of the World Cup, Taormina joins in the sporting 
spirit with a Cinema & Soccer special featuring several films 

about everyone’s favorite sport. The Kurdish-Iraqi film Kick 
Off is not really “about” soccer; rather, it uses the game as a 
metaphor for something much greater than sports: solidarity 
between people in the face of war and strife. This is the second 
film directed by Shawkat Amin Korki and its story is taken from 
real life. In Iraq, where thousands of families have seen their 
homes destroyed or confiscated, a ruined football stadium 
is the only refuge many can find. Hundreds of Kurds, Turks, 
Assyrians and Arabs live side by side in makeshift quarters 
inside the vast concrete structure. They have little in common 
and much that separates them, but one thing unites these 
diverse ethnic groups: their passion for soccer. Aso is a young 
man who is bringing up his younger brother Diyar, who has 
lost a leg in a mine blast, under these frightful conditions. 
Along with his overweight friend Sako, he organizes a friendly 
match with the help of Kurdish TV. Comical and poignant, the 
film conveys the reality of life in Iraq better than any news 
report, giving it emotional depth through splendid black and 
white cinematography with small touches of color. It won the 
New Currents and critics’ awards at the Pusan Film Festival.

Deborah Young

Regista · Director Shawkat Amin Korki 

Kick Off
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Cast Shwan Atuf (Aso), Govar Anwar (Sako), Rojan Hamajaza (Helin), Mohamad Hamed (Diyar)

Sceneggiatura · Screenplay Shawkat Amin Korki
Fotografia · Cinematography Salem Salavati
Scenografia · Production design Hassan Ali
Montaggio · Editing Mastaneh Mohajer
Musica originale · Original Music Mohamad-Reza Darvishi
Costumi · Costumes Design Shawkat Amin Korki

Produttori · Producers Shawkat Amin Korki
Società di produzione · Production Companies Narin Film, NHK
Società di coproduzione · Co-production Companies Kurdistan Cinema Dep, Kurdistan TV, Korek Telekom
Vendite internazionali · World Sales Small Talk Inc. · Aoba-ku, Chigusadai 34-18-306 · 2270051 Yokohama (Japan)
T. +8145 972 3394 · F. +8145 972 2523 

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Parinawa la ghobar (Crossing the Dust, 2007) ★ Kick Off (2009)

Shawkat Amin Korki was born in 
Zakho, Iraqi Kurdistan, in 1973. He 
and his family fled Iraq for Iran in 
1975. His short films, made between 
1997 and 2005, have been presented 
at many international festivals, 
winning awards and positive 
reception. In 2002, he helped organize 
the first Erbil Short Film Festival in 
Iraq. He directed his first feature film, 
Crossing the Dust, in 2007.

Shawkat Amin Korki è nato a Zakho, 
in Iraq, nel 1973. Con la sua famiglia, 
lascia l’Iraq nel 1975 e si trasferisce 
in Iran. I suoi corti, girati tra il 1997 
e il 2005, sono stati presentati a 
numerosi festival e sono stati accolti 
positivamente, aggiudicandosi anche 
vari premi. Nel 2002, partecipa 
all’organizzazone del primo Festival 
del cortometraggio di Erbil, in Iraq. 
Nel 2007, ha diretto il suo primo film, 
Crossing the Dust.

Shawkat Amin Korki

Iraq, Giappone · Iraq, Japan ★ 2009 ★ Col. & BN · BW ★ HD ★ 81’ ★ Curdo, arabo · Kurdish, Arabic
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Il regista danese Per Fly è molto conosciuto per i suoi 
studi su persone appartenenti a varie classi sociali. È il 

caso della “Trilogia danese” che comprende The Bench, 
Gli innocenti e L’eredità. Nel suo nuovo film, The Woman 
Who Dreamed of a Man, utilizza il talento registico che lo 
contraddistingue per esplorare l’ossessione psicologica di 
una donna trascinata in una pericolosa e incontrollabile 
infatuazione. La donna si chiama Karin, un’affascinante 
fotografa danese, le cui immagini evocative ricordano 
quelle scattate da Annie Leibovitz. Spesso lontana dal 
marito e dalla figlia per motivi di lavoro, un giorno vede un 
uomo bellissimo e subito pensa sia l’uomo dei suoi sogni. 
Il misterioso uomo si presenta come un insegnante di 
economia polacco. Dopo una intensa notte, nata come una 
mera attrazione sessuale, Karin si ritrova irresistibilmente 
coinvolta in una “attrazione fatale” che si trasforma 
in masochismo e follia. Particolarmente interessante 
l’ultima scena, che consente allo spettatore di scegliere 
tra diversi finali, a seconda del modo in cui la storia è stata 
letta. Il film propone anche scene di grande sensualità, 
sempre osservate dal punto di vista femminile. Anteprima 
internazionale.

Deborah Young

Danish director Per Fly is best known as for his close 
studies of people from various social classes, as in his 

“Danish trilogy” that includes The Bench, Manslaughter 
and Inheritance. In this new film, The Woman Who 
Dreamed of a Man, he uses his considerable filmmaking 
talent to explore the psychological obsession of a woman 
swept up in a dangerous, uncontrollable infatuation. The 
woman is Karin, a Danish fashion photographer whose 
strange, haunting photos recall Annie Leibovitz. Often 
away from her husband and daughter for work, she one day 
sees a handsome man whom she believes, quite literally, 
is the man of her dreams. The mysterious man says he is 
from Poland and an economics teacher. Their intense night 
together is supposed to be a one-night-stand, but Karin 
finds herself irresistibly drawn into this “fatal attraction” 
which hits the rock bottom of female masochism and 
madness. The film is particularly interesting in its closing 
scenes, which allow the viewer to choose between 
different endings, according to the way the film is being 
read. It contains scenes of great sensuality, always seen 
from a woman’s point of view. International première.

Deborah Young

Regista · Director Per Fly

Kvinden der drømte om en mand
The Woman Who Dreamed of a Man
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Cast Sonja Richter (Karen), Michael Nyqvist (Johan), Marcin Dorocinski (Machik)

Sceneggiatura · Screenplay Dorte W. Høgh, Per Fly 
Fotografia · Cinematography Harald Gunnar Paalgard 
Scenografia · Production design Søren Schwarzberg 
Montaggio · Editing Morten Giese, Morten Højbjerg 
Musica originale · Original Music Stefan Nilsson, Kristian Eidnes Andersen 
Costumi · Costumes Design Louize Nissen

Produttore · Producer Ib Tardini 
Produttori esecutivi · Executive Producers Peter Aalbæk Jensen, Peter Garde
Società di produzione · Production Company Zentropa Entertainments
Vendite internazionali · World Sales TrustNordisk · Filmbyen 12 · DK-2650 Hvidovre (Denmark) · T. +45 3686 8788
F. +45 3677 4448 · www.trustnordisk.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Bænken (The Bench, 2000) ★ Prop & Berta (2001) ★ Arven (Inheritance, L’eredità, 2003) ★ Drabet (Manslaughter, Gli 
innocenti, 2005) ★ Kvinden der drømte om en mand (The Woman Who Dreamed of a Man, 2010)

Fly was born in 1960 in Denmark. His 
most significant work is the trilogy 
consisting of The Bench (2000), that 
was nominated for an EFA award, 
Inheritance (2003) and Manslaughter 
(2005), which received the Nordic 
Council’s Film Award. He has also 
directed the animation film Prop & 
Berta (2001). He is a recipient of the 
prestigious Carl Th. Dreyer Award. 

Fly è nato in Danimarca nel 1960. Il 
suo lavoro più importante è la trilogia 
composta da The Bench (2000), 
nominato al premio Efa, L’eredità 
(2003) e Gli innocenti (2005), che ha 
ricevuto il premio Nordic Council’s 
Film. Ha anche diretto il film di 
animazione Prop & Berta (2001) e ha 
ricevuto il prestigioso premio Carl Th. 
Dreyer. 

Per Fly 

Danimarca, Polonia · Denmark, Poland ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 91’ ★ Polacco, ceco, 
danese, francese, svedese · Polish, Czech, Danish, French, Swedish
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53 días de invierno
53 Winter Days
 Judith Colell

AzulOscuroCasiNegro
DarkBlueAlmostBlack
 Daniel Sánchez Arévalo

Castillos de cartón
Paper Castles
 Salvador García Ruiz

Inconscientes
Unconscious
 Joaquín Oristrell

La leyenda del tiempo
The Legend of Time
 Isaki Lacuesta

Lo que sé de Lola
Lola
 Javier Rebollo

Ospite d’onore: Spagna
Guest of honour: Spain
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Varietà e ricchezza del nuovo cinema Spagnolo

Scegliere sei film che rappresentino il cinema spagnolo 
degli ultimi cinque anni è un compito quasi 
impossibile. Per questo è necessario prendere delle 

decisioni. Primo: evitare i nomi più celebri del cinema 
spagnolo (Almodóvar, Coixet, Amenabar) visto che sono 
sufficientemente conosciuti a livello internazionale. Meglio 
cercare, tra gli esordienti e tra i registi con minor risonanza 
internazionale, quelli che suscitano un interesse speciale.
Secondo: cercare di proporre uno sguardo d’insieme 
sulla varietà di generi del cinema spagnolo: drammatico, 
commedia, documentario. In Spagna, negli ultimi anni, c’è 
stata un’autentica proliferazione di cinema di genere, un 
fatto insolito per il panorama europeo, generalemente più 
incasellato in un unico tipo di cinema.
Terzo: tra i registi più giovani, cercare quelli con un’attività 
più costante, ovvero quelli che hanno avuto modo di 
dimostrare che il loro percorso non si è concluso con il 
primo film. Realizzare un’opera prima è relativamente facile, 
molto più complicato farne una seconda e una terza. 
Quarto: dare un’occhiata generale al cinema delle varie 
regioni spagnole, visto che, per la sua ricchezza, per 
fortuna non c’è un unico ma tanti cinema in Spagna. In 
questo senso, abbiamo scelto tre film prodotti a Barcellona 
e tre a Madrid. Purtoppo non ci sono film andalusi, baschi 
o galiziani, in cambio parteciperà al concorso di Taormina 
il film 18 comidas del galiziano Jorge Coira.
La selezione avrebbe potuto essere certamente diversa, ma 
credo che questi sei film diano un’idea di cosa si sta facendo e 
di chi sta facendo il cinema spagnolo del nuovo millennio. 

Choosing six films that represent Spanish cinema 
of the last five years is an almost impossible task. 
Which is why it was necessary to lay down certain 

ground rules. First of all: avoid the most celebrated names 
in Spain (Almodóvar, Coixet, Amenabar), seeing as how 
they are sufficiently known throughout the world, in order 
to seek out debut directors and filmmakers who are less 
known internationally. 
Second: offer an overview of the various genres of 
Spanish cinema - drama, comedy, documentary. In recent 
years there has been a veritable proliferation of genre 
cinema in Spain, which is unusual within the European 
panorama that is generally pigeonholed into a single 
type of cinema. 
Third: it is relatively easy to make a first film, much 
more complicated to make a second and third. So from 
among the young directors, we chose those whose 
careers have continued after their first films. 
Fourth: take a general look at the country’s various regions, 
seeing as how there are luckily many types of cinema in 
Spain. Thus, we chose three films produced in Barcelona 
and three in Madrid. Unfortunately, there are no films 
from Andalusia, the Basque Countries or Galicia, though 
to compensate, 18 Meals by Galician director Jorge Coira 
will screen in competition at Taormina. 
The selection could have been completely different, but I 
believe that these six titles present an idea of the kinds 
of films made and the directors making them in the new 
millennium in Spain.

Variety and range in new spanish cinema

Nuria Vidal
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Questo film ha catapultato la regista Judith Colell tra 
le figure più interessanti del nuovo cinema spagnolo. 

Melodramma di personaggi solitari che vivono in una 
Barcellona sconosciuta, tutto il film è tinto di malinconia 
ma non di tristezza. La sua struttura fa pensare alla storia 
di vite incrociate, in realtà, non è questo il messaggio che 
il film propone. Tutto comincia alla fermata di un autobus 
notturno. Tre persone attendono in silenzio e, ad un certo 
punto, vedono sul marciapiede opposto una macchina 
dalla quale viene abbandonato un cane. Un momento 
di dolore, scelto come inizio di tre storie che ci vengono 
raccontate al ritmo della pioggia e del freddo. Vediamo 
Mila, un’insegnante terrorizzata dai suoi studenti, che trova 
nelle attenzioni della sua vecchia vicina di casa la ragione 
di vivere; Valeria, una giovane violoncellista che vive 
nell’ombra della depressione di una madre che, grazie a lei, 
uscirà dal buio; e Celso, un uomo che si sente sopraffatto 
dalle circostanze della vita e che, dopo aver passato un 
periodo di disperazione, riesce a recuperare la speranza. 
Ecco il tema principale di questo film, nordico nei colori ma 
mediterraneo nelle soluzioni: la vita può essere dura per 53 
giorni in inverno, ma la primavera arriva sempre. 

Nuria Vidal

This film catapulted Judith Colell among the most 
interesting directors of new Spanish cinema. A 

melodrama about solitary characters who live in a 
Barcelona not often seen in cinema, the entire film is 
tinged with melancholy but not sadness. Its structure 
recalls stories of intersecting lives, yet this is not its 
message. As three people wait silently at a bus stop 
one night, they witness a dog being abandoned from a 
car across the street. From this painful moment begin 
three stories told to the rhythm of the rain and cold. 
There is Mila, a teacher terrorized by her students, who 
finds her reason for living in the attentions of her elderly 
neighbor. Valeria, a young cellist, lives in the shadows 
of her mother’s depression but will manage to help 
her out of the dark. Lastly, Celso feels overwhelmed 
by life but regains hope after passing through a period 
of desperation. This is the main theme of a film that is 
Nordic in its colors but Mediterranean in its solutions: 
life may be difficult during 53 days of winter, but spring 
always comes.

Nuria Vidal

Regista · Director Judith Colell

53 días de invierno
53 Winter Days
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Cast Mercedes Sampietro (Mila), Àlex Brendemühl (Celso), Aina Clotet (Valeria), Maria Pau Pigem (Ángela), 
Montserrat Salvador (Dolores), Silvia Munt (madre di Valeria · Valeria’s mother)

Sceneggiatura · Screenplay Gemma Ventura
Fotografia · Cinematography Sergi Gallardo
Scenografia · Production design Lluc Castells
Montaggio · Editing David Gallart
Costumi · Costumes Design Maribel Salvans

Produttore · Producer Antoni Camín
Produttore esecutivo · Executive Producer Quique Camín
Società di produzione · Production Company Ovideo
Vendite internazionali · World Sales Imagina International Sales · Ctra. Fuencarral-Alcobendas, km. 12,450 · 28049 
Madrid (Spain) · T. +34 91 728 57 38 · F. +34 91 728 57 39 · www.imaginasales.tv

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Nosotras (2000) ★ Fragmentos (2003) ★ 53 días de invierno (53 Winter Days, 2007)

Colell was born in Barcelona and 
studied filmmaking at New York 
University. She has worked as a film 
and theatre director, screenwriter 
and producer and currently teaches 
screenwriting at several universities. 
As a film director, she made the shorts 
Clara Foc (1991) and Escrito en la piel 
(1995) before making her first feature 
film, the award-winning Women, in 
2000. She also directed the television 
film Fragments (2003).

Spagna · Spain ★ 2007 ★ Col. ★ 35mm ★ 91’ ★ Spagnolo · Spanish

Nata a Barcellona, Colell ha studiato 
Cinema all’università di New York. 
Ha lavorato come regista di cinema 
e teatro, come sceneggiatrice e come 
produttrice. Attualmente insegna 
Sceneggiatura presso numerose uni-
versità. Come regista di cinema, ha 
diretto i corti Clara Foc (1991) e Escri-
to en la piel (1995), prima di realizza-
re il suo primo film, Nosotras (2000), 
che ha ottenuto vari premi. Ha diretto 
il telefilm Fragmentos (2003).

Judith Colell
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Vista la brillante carriera come regista di cortometraggi, 
il debutto di Sánchez Arévalo nel lungometraggio non 

poteva che suscitare grande attesa. Partendo da una delle 
ultime inquadrature di Física II, uno dei suoi cortometraggi, 
Arévalo recupera attori con cui ha già lavorato nei corti e li 
porta su uno scenario più estremo. 
AzulOscuroCasiNegro è uno stato d’animo, un futuro 
incerto, un colore che a volte non riconosciamo, che ci 
ricorda che molte volte ci sbagliamo e che le cose non 
sempre sono come appaiono. Nel film, Jorge eredita il 
lavoro di suo padre, colpito da un infarto. Negli anni, porta 
avanti il lavoro con sacrificio, si prende cura del padre e 
studia all’università. Ma vuole dare una svolta alla sua vita. 
Tramite il fratello Antonio conosce Paula; con lei costruisce 
una relazione particolare che lo spinge ad affrontare i propri 
desideri. AzulOscuroCasiNegro ci mostra un regista con un 
mondo tutto suo, che da un lato si muove nella più assoluta 
normalità (cinema sociale), dall’altro si spinge sul terreno 
del mistero inatteso (cinema metafisico). Così, se nel cinema 
di Arévalo, i personaggi e le situazioni sono completamente 
riconoscibili, al tempo stesso, ogni cosa si colora con un velo 
di mistero che rende tutto più affascinante e inafferabile. 

Nuria Vidal

Given his successful career as a shorts director, it was 
only natural that Daniel Sánchez Arévalo’s feature 

debut would stir up great anticipation. Starting from one 
of the last shots of his short film Física II, Arévalo takes 
actors with whom he had previously worked and places 
them in a more extreme scenario. DarkBlueAlmostBlack 
is a frame of mind, an uncertain future, a color we don’t 
always recognize that reminds us that we often makes 
mistakes, that things are not always what they seem. In 
the story, Jorge takes over the family business after his 
father has a heart attack. Over the years, he carries out 
his work with sacrifice, tends to his father and studies at 
university. But he wants to turn his life around. Through 
his brother Antonio he meets Paula, with whom he has a 
unique relationship that will make him face his desires. 
DarkBlueAlmostBlack shows us a director who navigates 
through a world all his own, on the one hand absolutely 
normal (social cinema), and on the other a realm of 
unexpected mystery (metaphysical cinema). While the 
characters and situations in Arévalo’s films are completely 
recognizable, everything is simultaneously tinged with a 
veil of mystery, rendering it more fascinating and elusive.

Nuria Vidal

Regista · Director Daniel Sánchez Arévalo

AzulOscuroCasiNegro
DarkBlueAlmostBlack
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Cast Quim Gutiérrez (Jorge), Marta Etura (Paula), Antonio de la Torre (Antonio), Héctor Colomé (Andrés), Raúl 
Arévalo (Israel), Eva Pallarés (Natalia)

Sceneggiatura · Screenplay Daniel Sánchez Arévalo
Fotografia · Cinematography Juan Carlos Gómez
Scenografia · Production design Federico García Cambero
Montaggio · Editing Nacho Ruiz Capillas
Musica originale · Original Music Pascale Gaigne
Costumi · Costumes Design Nereida Bonmatí

Produttore esecutivo · Executive Producer José Antonio Félez
Società di produzione · Production Company Tesela PC
Vendite internazionali · World Sales Sogepaq · Avenida de los artesanos, 6 · 28760 Tres Cantos (Spain)
T. + 34 91 736 7000 · F. + 34 91 736 8991 · www.sogecine-sogepaq.com 

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

AzulOscuroCasiNegro (DarkBlueAlmostBlack, 2006) ★ Gordos (2009)

A screenwriter since 1993, Daniel 
Sánchez Arévalo began received a 
Masters in Film from New York’s 
Columbia University. He went to make 
15 short films, for which he won over 
200 awards. His feature debut came 
in 2006 with DarkBlueAlmostBlack, 
which was distributed in 28 countries 
and won three Goyas. In 2009 he made 
Gordos and is currently in production 
with his third film, Primos.

Spagna · Spain ★ 2006 ★ Col. ★ 35mm ★ 105’ ★ Spagnolo · Spanish

Sceneggiatore dal 1993, ha iniziato 
la carriera di regista dopo un master 
in Cinema alla Columbia University 
di New York. Successivamente, 
ha diretto quindici cortometraggi 
collezionando oltre 200 premi. Debutta 
con il lungometraggio nel 2006 con il 
film AzulOscuroCasiNegro, distribuito 
in 28 paesi e vincitore di tre premi 
Goya. Nel 2009, dirige Gordos e, 
attualmente, sta girando il suo terzo 
film, Primos. 

Daniel Sánchez Arévalo
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Nel cinema spagnolo ci sono registi con una carriera 
consolidata che però non riescono a sfondare nei 

circuiti internazionali. Salvador García Ruiz è un esempio 
di questa categoria. Dopo aver girato quattro film, García 
Ruiz ha dimostrato di essere un fedele adattatore di 
romanzi complessi: El otro barrio, di Elvira Lindo, Las 
voces de la noche, di Natalia Ginzburg, e Castillos de 
cartón, di Almudena Grandes. Curiosamente, si tratta di 
tre romanzi scritti da donne, che il regista è stato in grado 
di trasformale in materiale proprio allontanandosi dalle 
parole e cercando nell’atmosfera e tra i personaggi il suo 
punto di riferimento narrativo. Ambientato negli anni ‘80, 
all’accademia di Belle arti, il film è la storia di un triangolo 
di amicizia e sesso tra due ragazzi e una ragazza che 
giocano col fuoco e finiscono per bruciarsi. Maria José, 
Jaime e Marcos condividono due passioni: l’arte e la loro 
intima relazione di mutua interdipendenza. Storia sulla 
sperimentazione della vita e del sesso, dell’amore e delle 
rinunce, il film nuota controcorrente sia a livello formale 
- è freddo quando dovrebbe essere caldo - sia a livello 
narrativo. Spiccano le eccellenti interpretazioni dei giovani 
protagonisti: Adriana Ugarte, Biel Durán y Nilo Mur.

Nuria Vidal

There are some established Spanish directors 
who, however, have been unable to break out 

internationally. Salvador García Ruiz is one of them. 
With his fourth film, García Ruiz proves to be a faithful 
adaptor of complex novels, such as Elvira Lindo’s Friends 
From the Other Side, Natalia Ginzburg’s Voices in the 
Evening and Almudena Grandes’ Cardboard Castles. 
Curiously, all three novels were written by women, 
whose work the director successfully made his own 
by moving away from their words and instead seeking 
a narrative point of reference in the atmospheres and 
among the characters. Set in the 1980s, at a Fine Arts 
Academy, the film centers on a triangle of friendship 
and sex between two young women and a young man 
who play with fire and get burned. Maria José, Jaime 
and Marcos share two passions: art and their intimate 
relationship of mutual interdependence. A story about 
experimenting in life and sex, love and sacrifice, the film 
goes against the tide both formally - it is cold when it 
should be warm - and in its narrative. It also features 
standout performances from its young leads: Adriana 
Ugarte, Biel Durán and Nilo Mur.

Nuria Vidal

Regista · Director Salvador García Ruiz

Castillos de cartón
Paper Castles
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Cast Adriana Ugarte (María José), Nilo Mur (Marcos), Biel Durán (Jaime), Pepa Pedroche (madre di María José · 
María José’s mother), Alfonso Torregrosa (padre de María José · María José’s father), Cristian Magaloni (Joaquín)

Sceneggiatura · Screenplay Enrique Urbizu
Fotografia · Cinematography Teo Delgado
Scenografia · Production design Federico García Cambero
Montaggio · Editing Berta Frías
Musica originale · Original Music Pascal Gaigne
Costumi · Costumes Design Silvia García Bravo

Produttore · Producer Gerardo Herrero
Società di produzione · Production Companies Tornasol Films, Castafiore Films
Vendite internazionali · World Sales Latido Films · C/ Veneras, 9, 3ª · 28013 Madrid (Spain) · T. +34 91 548 8877
F. +34 91 548 8878 · www.latidofilms.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Mensaka (1997) ★ El otro barrio (The Other Side, 2000) ★ Las voces de la noche (Voices in the Night, 2004) ★ Castillos 
de cartón (Paper Castles, 2009)

Salvador García Ruiz graduated in 
Information Science from Madrid’s 
Complutense University and went on 
to become a screenwriter and director 
of films, theatre and television. 
His screenplays include Territorio 
Comanche (1996), Bear Cub (2004) 
and The Hanged Man (2007). He 
made his film directing debut in 1997 
with Mensaka, which was followed 
by The Other Side (2000) and Voices 
in the Night (2004). 

Spagna · Spain ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 96’ ★ Spagnolo · Spanish

Laureato in Scienze dell’informazione 
all’Università Complutense di Madrid, 
ha lavorato come sceneggiatore e 
regista di cinema, teatro e televisione. 
Tra le sue sceneggiature, ricordiamo 
Territorio Comanche (1996), Cachorro 
(2004) y El juego del ahorcado (2007). 
Come regista di cinema, ha debuttato 
nel 1997 con Mensaka, per poi girare 
El otro barrio (2000) y Las voces de la 
noche (2004).
 

Salvador García Ruiz
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Ci sono parecchie cose che mi piacciono di questo 
film. La più importante è senz’altro la piacevole 

sensazione di trovarsi davanti a una commedia spagnola 
intelligente, brillante, ironica, che fa sorridere e pensare. 
Una commedia che sarebbe piaciuta molto a Billy Wilder 
perchè ha ciò che lui ha sempre cercato: parlare del qui e 
dell’ora senza bisogno di dare lezioni. Mi piace l’inizio che 
evoca il cinema muto; mi piace il finale che annuncia la 
piaga degli psicologi argentini che hanno invaso il mondo; 
mi piacciono gli attori, soprattutto Leonor Watling, 
deliziosa con la pancia da donna incinta, e Luis Tosar, 
capace di sfruttare gli aspetti comici del suo volto rigido. 
Mi piacciono i dialoghi brillanti e intelligenti, che danno 
ritmo all’azione, come gli sguardi e i silenzi. Il leggero 
tono amorale nel comportamento dei personaggi, capaci 
di pronunciare cose barbare senza neppure arrossire. 
Il ritmo accelerato delle scene d’azione, che rallenta 
quando i protagonisti si ritrovano soli. Insomma, mi piace 
questo film perchè esce dagli schemi del cinema spagnolo 
tradizionale per adattarsi, piuttosto, alle più classiche 
regole della commedia di amore e di umore.

Nuria Vidal

There are many things I like about this film. Without 
a doubt, the most important is the pleasure of 

watching an intelligent, dynamic, witty Spanish comedy 
that makes one smile and think. It’s a comedy that Billy 
Wilder would have liked because it does that which 
he always championed: capturing the here and now 
without imparting lessons. I like the beginning, which 
evokes silent cinema. I like the ending that pokes fun 
at the scourge of the Argentinean psychologists who 
have invaded the world. I like the actors, especially 
Leonor Watling, who is delightful with her pregnant 
belly, and Luis Tosar, who makes the most of the comic 
aspects of his rigid face. I like the lively and intelligent 
dialogue that like the gazes and silences lends rhythm 
to the action; the slightly amoral tone of characters who 
can say the most barbaric things without blushing; the 
accelerated rhythm of the action scenes, which slows 
down when the protagonists are alone. In short, I like 
this film because it breaks out of the mold of traditional 
Spanish cinema to take on the more classic rules of the 
romantic comedy.

Nuria Vidal

Regista · Director Joaquín Oristrell

Inconscientes
Unconscious

S
pa

gn
a

Cast Leonor Watling (Alma), Luis Tosar (Salvador), Mercedes Sampietro (Sig.ra Mingarro · Mrs. Mingarro), Juanjo 
Puigcorbé (Dott. Mira · Dr. Mira), Núria Prims (Olivia), Alex Brendemühl (León)

Sceneggiatura · Screenplay Joaquín Oristrell, Teresa De Pelegrí, Dominic Harari
Fotografia · Cinematography Jaume Peracaula
Scenografia · Production design Llorenç Miquel
Montaggio · Editing Miguel Ángel Santamaría
Musica originale · Original Music Sergio Moure
Costumi · Costumes Design Sabine Daigeler

Produttore · Producer Gerardo Herrero
Coproduttori · Co-producers Javier López Blanco, Denise Booth, Paulo Branco, Amedeo Pagani
Produttori esecutivi · Executive Producers Marta Esteban, Mariela Besuievsky
Società di produzione · Production Companies Tornasol Films, Messidor Films, EMC Asset Management, Madragoa 
Produçao de Filmes, Classic
Vendite internazionali · World Sales Latido Films · C/ Veneras, 9, 3ª · 28013 Madrid (Spain) · T. +34 91 548 8877
F. +34 91 548 8878 · www.latidofilms.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

¿De qué se rien las mujeres? (What Makes Women Laugh?, 1997) ★ Novios (1999) ★ Sin vergüenza (No Shame, 2001) ★ 
Los abajo firmantes (With George Bush on My Mind, 2003) ★ Inconscientes (Unconscious, 2004) ★ Va a ser que nadie es 
perfecto (Nobody’s Perfect, 2006) ★ Dieta mediterránea (Mediterranean Food, 2008)

Born in Barcelona in 1953, Joaquín 
Oristrell began his career as a 
television writer, which he has 
continued to do even after breaking 
into cinema in the late 1980s. His 
screenplays include Going South 
Shopping (1989), Pink Sauce (1992), 
The Butterfly Effect (1995) and 
Between Your Legs (1999). He made 
his directorial debut in 1997 with 
What Makes Women Laugh? and has 
directed five films since then.

Spagna · Spain ★ 2004 ★ Col. ★ 35mm ★ 108’ ★	 Spagnolo · Spanish

Nato a Barcellona nel 1953, inizia a 
lavorare come sceneggiatore per la 
televisione, dalla quale non si separa 
pur entrando nel mondo del cinema 
alla fine degli anni ‘80. Ha firmato 
i copioni di opere come Bajarse 
al moro (1989), Salsa rosa (1992), 
El efecto mariposa (1995) o Tra le 
gambe (1999). Nel 1997, dirige il 
suo primo lungometraggio, ¿De qué 
se rien las mujeres?, e da allora ha 
realizzato altri cinque film. 

Joaquín Oristrell
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La leyenda del tiempo non è né un documentario né una 
fiction. È semplicemente il film più vicino al neorealismo 

girato negli ultimi anni. Dove per neorealismo non intendo 
quello che la storiografia cinematografica descrive, bensì ciò 
che la stessa etimologia della parola indica: nuovo-realismo. 
La leyenda del tiempo nasce da un desiderio: conoscere il 
luogo dove nacque e visse il cantante di Flamenco Camarón 
de la Isla. Se questo è il desiderio, nel film la realtà prende 
il sopravvento. E una volta arrivato a l’isola di San Fernando, 
il regista scopre altre storie: quella di Israel, un bambino 
gitano che dopo la morte di suo padre è destinato a non 
poter più cantare nonostante appartenga ad una tradizione 
di cantanti, e che per questo sogna di andare via dall’isola in 
cui è nato. E la storia di un infermiera giapponese, Makiko, 
che si trasferisce sull’isola nel tentativo di assimilare 
una tradizione e un modo di vivere che non conosce ma 
attraverso cui spera di affrontare i sentimenti che le suscita 
la malattia di suo padre. Due frammenti di vita che danno 
corpo al film caratterizzato da un neo-realismo che coinvolge 
nella sua semplicità e nella sua poesia. Due personaggi 
che, pur non sapendolo, sono in piena transizione, sul punto 
di trasformarsi in altre persone.

Nuria Vidal

T he Legend of Time is neither documentary nor fiction. 
It is simply very close to the neo-realism of recent 

years. But by neo-realism I do not refer to what film 
history describes as such, but to that which the word’s 
very etymology implies: new realism. The Legend of Time 
came about from the desire to get to know the island 
where flamenco singer Camarón de la Isla was born 
and raised. Yet reality won over desire in the film once 
the director got to San Fernando and discovered other 
stories. Such as that of Israel, a gypsy boy who comes 
from a long line of singers but has been unable to sing 
since his father’s death, and thus dreams of leaving his 
native island. And Japanese nurse Makiko, who moved 
to San Fernando in an attempt to assimilate a tradition 
and lifestyle unknown to her, but through which she 
hopes to face the feelings evoked by her father’s illness. 
Two fragments of lives give shape to a film whose neo-
realism is engrossing for its simplicity and poetry. Two 
characters who, although they don’t know it, are in total 
transition, on the verge of becoming new people.

Nuria Vidal

Regista · Director Isaki Lacuesta

La leyenda del tiempo
The Legend of Time
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Sceneggiatura · Screenplay Isaki Lacuesta
Fotografia · Cinematography Diego Dussuel
Montaggio · Editing Domi Parra
Musica originale · Original Music Raimundo Amador, Joan Albert Amargós, Carles Benavent, Montse Cortés, 
Rubem Dantas, Jorge Pardo, Ricardo Pachón Ea!, Elbicho

Produttore · Producer Paco Poch
Società di produzione · Production Company Mallerich Films
Società di coproduzione · Co-production Companies Jaleo Films, De Palacio Films
Vendite internazionali · World Sales Península Group · direccion@peninsulagroup.eu

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Cravan vs Cravan (2002) ★ La leyenda del tiempo (The Legend of Time, 2006) ★ Los condenados (The Damned, 2009)

Lacuesta was born in Girona in 1975. 
He teaches audiovisual technologies 
at different universities. His first 
feature, Cravan vs Cravan (2002), 
landed awards at international 
festivals. The Spanish critics feted 
it as the best debut of the year. The 
Legend of Time (2006) was selected 
for many film festivals. His third film, 
Los condenados, was premiered 
at the 2009 San Sebastian Film 
Festival. 

Spagna · Spain ★ 2006 ★ Col. ★ 35mm ★ 115’ ★ Spagnolo, Giapponese · Spanish, Japanese

Lacuesta è nato a Girona nel 1975. 
Ha insegnato Tecnica dell’audiovisivo 
in varie università. Il suo primo 
film, Cravan vs Cravan (2002), è 
stato premiato in più di un Festival 
di cinema. La critica spagnola l’ha 
celebrata come la miglior opera 
prima dell’anno. La leyenda del 
tiempo (2006) è stato selezionato in 
numerosi Festival. Il suo terzo film, 
Los condenados, è stato premiato al 
Festival San Sebastian nel 2009. 

Isaki Lacuesta
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Lo que sé de Lola è uno dei film rivelazione del Festival 
di San Sebastian del 2006. Il regista, Javier Rebollo, si 

era fatto notare per i suoi cortometraggi. Ma niente faceva 
pensare che il suo debutto al lungometraggio sarebbe 
stato un film così atipico. In primo luogo perchè è girato 
in una città francesce e in lingua francese. In secondo 
luogo perchè si ispira più a Monsieur Hire di Leconte/
Simenon, che al tandem Azcona/Berlanga. E questo, senza 
rinunciare all’essere una commedia nera fatta coi silenzi 
di un personaggio, il taciturno León, e il rumore di un altro, 
l’inquieta Lola. León è un uomo solitario, che non lavora 
e non ha relazioni. Per spezzare la solitudine, spia la vita 
dei vicini. Un giorno, Dolores, una spagnola rumorosa, si 
trasferisce a vivere nel quartiere, e León concentra su di lei 
tuttta la sua attenzione. Solo alla fine, Dolores saprà che 
qualcuno è stato la sua ombra. Rebollo la considera una 
storia d’amore. Ed è vero. Ma come dice la protagonista, 
questo film è anche la storia di un angelo custode. In 
ogni caso, l’opera è stata l’inizio di una carriera che si è 
consolidata tre anni dopo con la Conchiglia d’argento per la 
miglior regia a San Sebastian. Riconoscimento che Rebollo 
ha ottenuto con il suo secondo film: La mujer sin piano.

Nuria Vidal

Lola was one of the breakout films of the 2006 San 
Sebastian Film Festival, by a director who had 

already made a name for himself with his shorts. Though 
nothing had led us to believe that Javier Rebollo’s 
feature debut would be so unusual. First of all, it was 
shot in France and in French. Second, it was inspired 
by Leconte-Simenon’s Monsieur Hire, as well as by the 
duo Azcona-Berlanga. Yet it staunchly remains a dark 
comedy, made up of the silences of one character (the 
taciturn León) and the noise of another (the lively Lola). 
León is a solitary, unemployed man who has no friends 
and spies on his neighbors to break up the monotony of 
his solitude. When the loud, Spanish Dolores moves to 
his neighborhood, León concentrates all his attention on 
her. Only in the end does Dolores discover than someone 
has been shadowing her. Rebollo called this a love story 
- and it is. Yet, as Dolores says, it is also the story of a 
guardian angel. Three years later, Rebollo won the Silver 
Shell for Best Director at San Sebastian, for his second 
film, Woman Without Piano. 

Nuria Vidal

Regista · Director Javier Rebollo

Lo que sé de Lola
Lola
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Cast Michaël Abiteboul (Léon), Lola Dueñas (Dolores), Carmen Machi (Carmen), Lucienne Deschamps (madre di 
Léon · Léon’s mother)

Sceneggiatura · Screenplay Lola Mayo, Javier Rebollo
Fotografia · Cinematography Santiago Racaj
Scenografia · Production design Miguel Ángel Rebollo, Rafa Jannone
Montaggio · Editing Ángel Hernández Zoido
Costumi · Costumes Design Inma García, Inés Liverato

Produttori · Producers Jérôme Vidal, Damián París, Pedro Pastor, Piluca Baquero
Società di produzione · Production Companies Lazennec & Associés, Malvarrosa Media, Lolita Films
Vendite internazionali · World Sales Films Distribution · 34, rue de Louvre · 75001 Paris (France) · T. +33 1 5310 3399
F. +33 1 5301 3398 · www.filmsdistribution.com

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Lo que sé de Lola (Lola, 2006) ★ La mujer sin piano (Woman Without Piano, 2009)

Born in Madrid in 1969, Javier Rebollo is 
one of the most original and interesting 
Spanish directors working today. From 
1997 to 2002 he shots numerous short 
films - including En medio de ninguna 
parte, El equipaje abierto, En camas 
separadas - for which he won many 
prizes. In 2003, the Brest Film Festival 
dedicated a retrospective to him, enti-
tled Javier Rebollo: Un Auteur. He fol-
lowed up his feature debut Lola (2006) 
with Woman Without Piano (2009).

Spagna, Francia · Spain, France ★ 2006 ★ Col. ★ 35mm ★ 112’ ★ Francese, Spagnolo
French, Spanish

Nato a Madrid nel 1969, è uno degli 
autori più originali e interessanti del 
cinema spagnolo del momento. Tra il 
1997 e il 2002 gira vari cortometraggi, 
come En medio de ninguna parte, El 
equipaje abierto, En camas separadas, 
e si aggiudica numerosi premi. Nel 
2003, il Festival di Brest gli dedica una 
retrospettiva, dal titolo Javier Rebollo, 
un auteur. Dopo la sua opera prima, 
Lo que sé de Lola (2006), ha girato La 
mujer sin piano (2009). 

Javier Rebollo
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Corti di culto
Destino ★	 Dominique Monféry, da Dalì-Disney ★ colore ★ 2003 ★ 8’.
 
Viaggio onirico di una ballerina, assediata da oggetti surreali in un paesaggio desertico, trasportata dall’onda malinconica 
e appassionata di una canzone spagnola. Sessant’anni dopo il temerario progetto, rimasto incompiuto, di un cartoon 
Disney, su disegni e sceneggiatura di Salvador Dalì, la realizzazione fortemente voluta dal nipote Roy Disney, che rende 
magicamente col 2D elettronico le forme liquefatte e cangianti del pittore spagnolo.

The dreamlike journey of a ballerina besieged by surreal objects in a desert landscape, carried away by the melancholy and passion 
of a Spanish song. Sixty years later, this wild, unfinished Disney cartoon, designed and written by Salvador Dalì was completed by 
Walt’s nephew Roy Disney, who magically rendered through electronic 2D the liquefied and changing forms of the Spanish painter.

Tango e arena
Dura dieci minuti e mezzo, sono occorsi quattro anni di lavoro (1993-96): due minuti e mezzo all’anno. Esito raffinato d’una ricerca 
solitaria, ostinatamente artigianale, Il ballo del Minotauro, realizzato con la minuzia dei colori a pastello, ha rivelato alle ribalte 
internazionali il talento di Lorenzo Recio, disegnatore autodidatta, all’epoca trentenne, nato nel 1964 da genitori spagnoli.
 
Four years of work (1993-96) went into these ten and a half minutes: two and a half minutes per year. The sophisticated result 
of a solitary and staunchly artisanal work, Minotaure’s Ball - made painstakingly with pastels - brought international acclaim to 
the talented Lorenzo Recio, a self-taught animator born in 1964 to Spanish parents.

Il ballo del Minotauro ★ Lorenzo Recio ★ colore ★ 1997 ★ 10’30’’. 
Il principio della lucertola ★ Lorenzo Recio ★ BN ★	 1995 ★ 5’41’’.
Lisa ★ Lorenzo Recio ★ BN ★ 2007 ★ 18’. 
Sibide Musso ★ Lorenzo Recio ★ clip ★ colore ★ 1993 ★ 3’26’’.
Dallo schizzo allo schermo ★ Philippe Dauty ★ colore ★ 2002 ★ 19’07”.
Il musicista, il cineasta e l’incudine ★ Philippe Dauty ★ 2002 ★ colore ★ 9’48’’. 
Il percorso grafico del Minotauro ★ Philippe Dauty ★ 2002 ★ colore ★ 1’30”. 
Le influenze pittoriche di Philippe Dauty ★ 2002 ★	 colore ★ 1’30”. 

Mundo niño
Panoramica sul meglio della produzione animata per bambini piccolissimi. 

A selection of the best in animation for the youngest audiences. 

La dama y la muerte ★ Javier Recio Gracia ★ colore ★ 2009 ★ 8’. 

Tra al di là e al di qua, una corrida a tre, in 3D: un’anziana sulla soglia, la morte puntuale e un medico ostinato. Da morir dal ridere.

A three-way, 3D corrida set between the “beyond” and the here and now, between an old woman at death’s door a very 
punctual Death and a stubborn doctor. To die laughing.

La niña que tenía una sola oreja ★ Alvaro Leon ★ colore ★ 2009 ★ 13’. 
Malumore - Un mini-neonato ★ Carolina Alvares de Azevedo ★ colore ★ 2009 ★ 1’ - 1’. 
La vita segreta di Suckers ★ Juan Manuel Sànchez Cervantes ★ colore ★ 2009 ★ 5’. 
Van Dogh ★ Pere Clos ★ Enrique Uviedo ★ colore ★ 2009 ★ 4’.

Spagna-spaghetti
Una sintesi del sorprendente “film disegnato” che il maestro della commedia all’italiana Furio Scarpelli stava realizzando, 
a 91 anni, prima della scomparsa, avvenuta il 28 aprile scorso. Sarà portato a termine dal figlio e dal nipote.

A clip from the surprising “designed film” that the master of the commedia all’italiana, Furio Scarpelli, was working on 
before his passing on April 28 at the age of 91. The film will be completed by his son and nephew.

Passioni ★ Furio Scarpelli ★ colore e BN ★ 2010 ★ 4’15’’. 

Spagna 1937: amori incandescenti e divisi sullo sfondo della guerra civile. Disegni e sceneggiatura di Furio Scarpelli. Voci 
di Alba Rohrwacher e Luca Zingaretti.

Spain 1937. Lovers smolder and are divided during the Civil War in this film designed and written by Scarpelli, and voiced 
by Alba Rohrwacher and Luca Zingaretti.

Pronuncia maccheronica e stereotipi dei nostri quasi-cugini sono gli ingredienti giocosi di “siparietti” televisivi delle 
origini, promossi oggi a piccoli classici della comicità.

Over-the-top accents and stereotypes of our distant cousins are the playful ingredients of these old-style television 
siparietti (“interludes”) that are offered today as small comedy classics.

Carmencita ★ Armando Testa, i Caroselli della pubblicità Paulista · the “Caroselli” of the Paulista coffee ads.
Un due tre ★	 Tognazzi-Vianello, gags dalla mitica trasmissione tv degli esordi · gags from the legendary TV variety show.

Organizzazione · Organization: Arc-enfer e dinDodo, Paris  
Collaborazione · Collaboration: CNC, Festival International du Film d’Animation di Annecy, Festival International du Court 
Métrage di Clermont-Ferrand, Bendico, Asifa Italia, Kandor Graphics, Carolina Alvares De Azevedo.

La Cortida tra corrida e movida: capolavori di cartoon
A cross between corrida and movida: cartoon masterpieces

Evento curato da Mario Serenellini

La Spagna di Almodovàr e di Medèm, di Penelope Cruz e 
Victoria Abril, è da almeno una quindicina d’anni la fucina 

sempre più febbrile di nuovi talenti del cinema d’animazione, 
che ne fanno da tempo un Paese leader nella produzione 
europea. I cartoons di questo programma speciale mettono a 
fuoco gli eventi, gli autori, le tendenze di maggiore originalità 
nell’“altro” cinema spagnolo d’inizio millennio. Con un 
inedito siparietto italiano, in cui brilla una sintesi del “film 
disegnato” cui stava lavorando, a 91 anni, Furio Scarpelli.

For some 15 years, the Spain of Almodóvar and Medem, 
Penelope Cruz and Victoria Abril, has been the increasingly 

more fertile breeding ground of new talent in animation, 
making the country a leader in European production. The 
cartoons of this special program highlight the most original 
events, filmmakers and trends of the “other” Spanish cinema 
at the turn of the millennium. Along with a new Italian gem, 
a clip of the “designed film” on which the 91-year-old Furio 
Scarpelli was working at the time of his passing.
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Besouro
 João Daniel Tikhomiroff

Budapest
 Walter Carvalho

Do Começo ao Fim
From Beginning to End
 Aluizio Abranches

Os Inquilinos
The Tenants
 Sergio Bianchi

Rimet: L'incredibile storia della Coppa del Mondo
The Rimet Trophy: The Incredible Story of the World Cup
 Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni, Cesar Meneghetti

Sonhos roubados
Stolen Dreams
 Sandra Werneck

Viajo porque preciso, volto porque te amo
I Travel Because I Have to, I Come Back Because I Love You
 Marcelo Gomes, Karim Aïnouz

Brasile!
Brazil!
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Viva il cinema Brasiliano!

Il Cinema Brasiliano, in questo inizio di millennio, 
ha dedicato particolare attenzione alle fibrillazioni 
delle società brasiliana ed internazionale. Pur non 

avendo un progetto culturale univoco come il Cinema 
Nuovo, si è legato agli avvenimenti sociali, che sono 
rappresentati, ad esempio, nei film che presentiamo a 
Taormina: Sonhos Roubados, É Proibido Fumar, Viajo 
porque preciso volto porque te amo, Budapeste, Do 
Começo ao Fim, La coppa Rimet.
Per i produttori brasiliani, realizzare film rivolti a tutti 
i tipi di pubblico è diventata una sfida per conquistare 
terreno sul mercato nazionale ed internazionale. I loro 
film rispecchiano lo scenario politico, economico e sociale 
brasiliano nel suo complesso. Per questo, tutti gli sguardi 
dei diversi registi assumono una loro importanza nella 
composizione finale della fotografia brasiliana proiettata.
In questo contesto, crediamo molto nella collaborazione tra 
le principali istituzioni che sostengono il cinema brasiliano 
- Cinema do Brasil, Ancine (Agenzia Nazionale di Cinema) 
e la Camera di Commercio - perché siamo convinti che il 
successo di un mercato cinematografico ha origine dalla 
cultura di un Paese.
Per il secondo anno consecutivo, abbiamo l’onore di 
presentare lo Speciale Brasile, in occasione della 56a 
edizione del Taormina Film Fest, uno dei più importanti e 
riconosciuti appuntamenti cinematografici internazionali. 
Il festival, che si tiene nella suggestiva cornice di 
Taormina, è una grande “vetrina” di importanti anteprime 
cinematografiche internazionali, e la nostra partnership 
con il Taormina Film Fest ha l’obiettivo di intensificare 
lo scambio tra Brasile e Italia, promuovere il cinema 
brasiliano e organizzare incontri tra registi, artisti e 
produttori del Brasile con professionisti di tutto il mondo.

At the turn of the millennium, Brazilian cinema 
has paid particular attention to the pulsations 
of local and international society. Even though 

there is currently no general cultural movement such as 
Cinema Novo, Brazilian cinema has often reflected social 
tendencies, for example in the films we are presenting 
at Taormina: Stoles Dream; Smoke Gets in Your Eyes; I 
Travel Because I Have To, I Come Back Because I Love You; 
Budapest; From Beginning to End; and The Rimet Trophy.
Brazilian producers have risen to the challenge of making 
films that can reach the broadest possible audiences, in 
order to gain ground on the national and international 
markets. Their films reflect the full spectrum of the 
political, economic and social scenario. Which is why all 
the directors’ points of view are important in the overall 
image of the country that is projected.
We firmly believe in the collaboration between the main 
institutions that support Brazilian cinema – Cinema do 
Brasil, Ancine (National Film Agency) and the Chamber of 
Commerce – because we firmly believe that the success 
of a film market originates with a country’s culture. 
For the second consecutive year, we are honored to 
present a focus on Brazilian cinema at the Taormina Film 
Fest, one of the most acclaimed international film events 
and a wonderful showcase of noteworthy international 
premieres, held in the beautiful city of Taormina.
Our partnership with the Taormina Film Fest aims to 
bolster an exchange between Brazil and Italy, promote 
Brazilian cinema and organize meetings between Brazilian 
directors, artists and producers and industry professionals 
from throughout the world.

Viva Brazilian Cinema!

Edoardo Pollastri
Presidente della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura Italo-Brasiliana
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Cast Ailton Carmo (Besouro), Jessica Barbosa (Dinorá), Anderson Santos de Jesus (Quero-quero), Flavio Rocha 
(Coronel Venâncio), Irandhir Santos (Nocade Antonia), Servílio de Holanda (Genival), Sergio Laurentino (Exu)

Sceneggiatura · Screenplay Patrícia Andrade, João Daniel Tikhomiroff
Fotografia · Cinematography Enrique Chediak
Scenografia · Production design Claudio Amaral Peixoto 
Montaggio · Editing Gustavo Giani
Musica originale · Original Music Pupillo, Tejo Damasceno e Amabis Rica 
Costumi · Costumes Design Bia Salgado

Produttore · Producer Vicente Amorim
Produttore esecutivo · Executive Producer Caicco Martins Ferreira
Società di produzione · Production Companies Mixer, Miravista, Globo Filmes, Teleimage
Vendite internazionali · World Sales Shoreline Entertainment · 1875 Century Park East, Suite 600 · 90067 Los Angeles 
(USA) · T. +1 310 551 2060 · F. +1 702 974 0707 · www.shorelineentertainment.com

Il mito Afro-brasiliano trova vita in Besouro: un film sulle 
arti marziali con una forte attenzione ai temi sociali e 

qualche straordinario passo di Capoeira, che unisce la danza 
acrobatica al combattimento. Il ballerino professionista di 
Capoeira Ailton Carmo fa il suo debutto sul grande schermo 
nelle vesti del leggendario Besouro, uno dei lavoratori neri 
sfruttati come schiavi dai ricchi proprietari terrieri bianchi 
nella giungla di Bahia negli anni ‘20. Besouro ha imparato 
l’arte della Capoeira da un vecchio maestro, e quando questi 
viene ucciso brutalmente, si ritira nella giungla per prepararsi 
a combattere e liberare i lavoratori dall’oppressione. Nella 
giungla, viene iniziato al potere della natura dalla dea del 
vento e dell’acqua Orixa Iansâ, e riceve poteri magici che gli 
permettono di volare e rendono il suo corpo impenetrabile. 
Jessica Barbosa interpreta il doppio ruolo di Orixa Iansâ e 
della bellissima Dinorá. Il regista, João Daniel Tikhomiroff 
ambienta questa magica opera prima nello scenario 
mozzafiato del santuario della Chapada Diamantina, in Brasile. 
A sottolineare il legame con i film ispirati alle arti marziali, 
fantastiche scene di combattimento aereo, coreografate dal 
maestro di Honk Kong Huen Chiu Ku, che ha lavorato anche 
in Matrix e Kill Bill. Anteprima italiana.

Deborah Young

Afro-Brazilian myth springs to life in Besouro, a 
martial arts film with a strong social focus and some 

extraordinary scenes of capoiera, which itself combines 
acrobatic dancing and fighting. Professional capoeira 
player Ailton Carmo appears in his first screen role as the 
legendary Besouro, one of the black workers exploited like 
slaves by rich white landowners in the jungles of Bahia 
in the 1920’s. He has been taught the art of capoeira as 
a child by an old master, and when his master is brutally 
murdered, he retreats to the jungle to prepare himself for 
combat and to liberate the workers from oppression. In 
the jungle, he is initiated into the forces of nature by the 
wind and water goddess Orixa Iansâ, and receives magical 
powers that allow him to fly and make his body virtually 
impenetrable. Jessica Barbosa appears in the dual roles of 
Orixa Iansâ and the beautiful, independent-minded Dinorá. 
Director João Daniel Tikhomiroff sets this magical first 
feature against breathtaking backdrop of Brazil’s Chapada 
Diamantina sanctuary. Underlining the cross-over with 
martial arts movies are exhilarating aerial fighting scenes, 
choreographed by Hong Kong master Huen Chiu Ku, who 
worked on Matrix and Kill Bill. Italian première. 

Deborah Young

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Besouro (2009)

João Daniel Tikhomiroff was born 
in Rio de Janeiro in 1950. Although 
Besouro is his debut as a feature film 
director, he has been working in the 
film industry for many years as editor 
and producer. For over ten years, 
he was one of Brazil’s most sought-
after commercials directors. He is the 
second most awarded commercial 
film director of the world with 41 Lions 
in Cannes. 

Regista · Director João Daniel Tikhomiroff

Brasile · Brazil ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 95’ ★ Portoghese · Portuguese

Besouro

João Daniel Tikhomiroff è nato a 
Rio de Janeiro nel 1950. Besouro è 
il suo primo film come regista, ma 
Tikhomiroff lavora da anni nell’industria 
cinematografica come redattore e 
produttore. Per oltre dieci anni, è 
stato uno dei pubblicitari più richiesti 
del Brasile. È il secondo regista di 
pubblicità più premiato al mondo, e 
ha vinto 41 Leoni a Cannes.

João Daniel Tikhomiroff
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Cast Leonardo Medeiros (José Costa), Giovanna Antonelli (Vanda), Gabriella Hámori (Kriska), Ivo Canellas (Álvaro), 
Débora Nascimento (Teresa)

Sceneggiatura · Screenplay Rita Buzzar (dal romanzo di Chico Buarque · based on the book by Chico Buarque)
Fotografia · Cinematography Lula Carvalho
Scenografia · Production design Marcos Flaksman
Montaggio · Editing Pablo Ribeiro
Musica originale · Original Music Leo Gandelman
Costumi · Costumes Design Kika Lopes

Produttore · Producer Rita Buzzar
Società di produzione · Production Company Nexus Cinema e Vídeo · Alameda Tietê, 551 · 3º Andar · 01417-020 São 
Paulo (Brazil) · T. +5511 3088 1594 · F. +5511 30822090 · www.nexuscinema.com.br
Società di coproduzione · Co-production Companies Eurofilm, Stopline Films 

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Moacir Arte Bruta (2005) ★ Budapest (2009)

Walter Carvalho is an award-winning 
cinematographer who has worked 
on films such as Carandiru, Behind 
the Sun, To the Left of the Father, 
Central Station, Madame Satã, 
Mango Yellow, Cleopatra and Little 
Book of Love. He has co-directed the 
feature-length Cazuza: O Tempo Não 
Pára with Sandra Werneck and the 
documentary Janela da Alma with 
João Jardim. He wrote and directed 
the documentary Moacir Arte Bruta.

Brasile, Ungheria, Portogallo · Brazil, Hungary, Portugal ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 113’ ★ 
Portoghese, ungherese · Portuguese, Hungarian

Walter Carvalho è un direttore della 
fotografia più volte premiato. Ha 
lavorato in film come Carandiru, 
Disperato aprile, To the Left of the 
Father, Central Station, Madame 
Sata, Mango Yellow, Cleopatra e 
Little Book of Love. Ha co-diretto il 
film Cazuza: O Tempo Não Pára con 
Sandra Werneck, e il documentario 
Janela da Alma con João Jardim. 
Ha scritto e diretto il documentario 
Moacir Arte Bruta.

Walter CarvalhoBasato su un romanzo del celebre musicista brasiliano 
Chico Buarque, l’incantevole adattamento di Carvalho 

segue José Costa, un ghostwriter che frequenta un simposio 
ad Instanbul e che al suo ritorno a casa, viene dirottato su 
Budapest, dove l’aereo sul quale viaggia è costretto ad un 
atterraggio d’emergenza. È la sua prima visita in Ungheria, 
e rimane rapidamente affascinato dalla lingua Magyar, che 
non ha nulla a che fare con qualsiasi altra lingua europea 
(potrebbe essere, come poi ammette, “l’unica lingua 
che il Diavolo rispetta”). Dunque decide di restare, nel 
tentativo di impararla. Girando per le strade della capitale 
dell’Europa centrale, il film diventa - come ha fatto notare 
un critico brasiliano - una battaglia tra opposte dialettiche: 
la patria del protagonista e il suo rifugio temporaneo; la 
sua lingua nativa contro l’altra atrocemente complicata; 
la sua compagna e la nuova donna che incontra... Dopo 
aver mostrato tanta presunzione letteraria, sarebbe stato 
semplice fare un film statico e comune. Ma Carvalho è uno 
dei maggiori direttori della fotografia del Sud America (tra 
i suoi crediti Central Station e Madame Sata) ed è attento 
nel raccontare, attraverso lo spendore delle sue immagini, lo 
stesso stupore che ruota sottosopra il mondo e la vita di José.

Shane Danielsen

Based on a novel by the notable Brazilian musician Chico 
Buarque, Carvalho’s quietly spellbinding adaptation 

follows José Costa, a ghostwriter attending a symposium 
in Istanbul who is unexpectedly re-routed, on his return 
home, to Budapest, where his plane is forced to make an 
emergency landing. It’s his first visit to Hungary, and he 
quickly finds himself fascinated with the Magyar language, 
which famously sounds like nothing else in all Europe (it 
might be, he later concedes, “the one language that 
the Devil respects”), and he decides to stay on, in an 
vainglorious attempt to master it. As he wanders the streets 
of the Central European capital, the film becomes - as one 
Brazilian critic noted - a battle of opposing dialectics: his 
homeland versus this temporary refuge; his native tongue 
against this ferociously difficult one; his lover at home 
and a woman he meets... Given such a literary conceit, 
it would have been easy for this to turn into a static, 
wordy film. But Carvalho is one of South American’s great 
cinematographers (his credits include Central Station and 
Madame Sata), and he’s careful to convey, through the 
splendor of his images, the same beguilement and wonder 
that turns José’s world, and life, upside-down.

Shane Danielsen

Regista · Director Walter Carvalho
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Cast Julia Lemmertz (Julieta), Fabio Assunção (Alexandre), Jean Pierre Noher (Pedro), Joao Gabriel Vasconcelos 
(Francisco), Rafael Cardoso (Thomas)

Sceneggiatura · Screenplay Aluizio Abranches
Fotografia · Cinematography Ueli Steiger
Scenografia · Production design Bruno Schmidt, Lulu Continentino
Montaggio · Editing Fabio S. Limma
Musica originale · Original Music André Abujamra
Costumi · Costumes Design Antonio Guedes 

Produttori · Producers Fernando Libonati, Aluizio Abranches, Marco Nanini
Coproduttore · Co-producer Luis Barone
Società di produzione · Production Companies Pequena Central, Lama Filmes
Società di coproduzione · Co-production Company Takoyra Films 
Vendite internazionali · World Sales Wide Management · 40, rue Sainte Anne · 75002 Paris (France) · T. +33 5395 0464 
F. +33 5395 0465 · www.widemanagement.com
Distribuzione italiana · Italian Distribution Atlantide Entertainment

Un family movie è tristemente noto per essere la 
tradizionale (ed a volte noiosa) storia di un uomo ed una 

donna con prole che festeggiano il Natale o un compleanno, 
o viaggiano per una indimenticabile gita fuori porta. Qui, 
invece, il film della famiglia (e speriamo possa essere 
anche per la famiglia) ha finalmente una diversa attenzione 
e sensibilità elle normalità altrui. Siamo a Rio De Janeiro, in 
quella fetta di città ben lontana dalla vita nelle favelas. Una 
famiglia per bene è protagonista delle solite cose della vita: 
figli che crescono, genitori che si amano pur avendo lecite 
storie alle spalle, separazioni e riconciliazioni, malattia, 
amore e morte. Questa è, in particolar modo, la storia di due 
fratelli che vivono un legame così intenso ed irrefrenabile 
da amarsi oltre ogni possibile concessione convenzionale. 
Con un’occhiata fugace alla trama si griderebbe all’incesto 
ma la delicatezza di questo amore, la poesia del legame tra 
i due giovani, che è insieme passionale ed ingenuo, fanno 
di questo film una storia d’amore da non dimenticare. Un 
ritratto del Brasile in interni medio borghesi che si colora 
delle note costanti della musica e trasmette sentimenti 
di pathos e voluttà, tenerezza e voglia di stare insieme, 
dall’inizio alla fine.

Luca Di Leonardo

Family movies are notorious for being traditional (and 
often boring) stories of a man and woman with children 

celebrating Christmas or birthdays or setting off on a zany 
day out. In this case, however, a family movie (one we hope 
is really for and not just about families) finally shows a 
little sensitivity to alternative definitions of what is normal. 
The setting is the wealthy side of Rio de Janeiro, worlds 
away from the favelas. A solid family faces life’s ordinary 
problems: children growing up, parents who love each 
other despite their affairs, separations and reconciliations, 
illnesses, new loves and even death. In the film, two 
brothers share a bond so intense and overwhelming that it 
shatters social conventions. At first glance the plot seems 
to scream incest, yet the delicate handling of this love story 
and the sheer poetry in the passionate yet pure-hearted 
connection between the siblings makes it impossible to 
forget. A portrait of Brazil seen from its bourgeois interiors 
and underscored by its music; which conveys pathos, desire, 
tenderness and the yearning for love and companionship, 
from its first to late frame.

Luca Di Leonardo

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Um Copo de Colera (1998) ★ As Três Marias (The Three Marias, 2002) ★	 Do Começo ao Fim (From Beginning to End, 2009)

Abranches studied filmmaking in the 
1980s at the London Film School, 
where he made his first short films. 
He lived in Paris and Los Angeles and 
has produced two documentaries and 
one feature. His made his directorial 
debut with the experimental feature 
Um Copo de Colera (1998), which 
was followed in 2002 by The Three 
Marias, selected in the Panorama 
sidebar of the Berlinale.

Regista · Director Aluizio Abranches

Brasile · Brazil ★ 2009 ★ Col. ★	 35 mm ★ 96’ ★ Portoghese · Portuguese

Do Começo ao Fim
From Beginning to End

Abranches ha studiato Cinema 
alla London Film School negli anni 
‘80, dove ha girato i suoi primi 
cortometraggi. Ha vissuto a Parigi 
e Los Angeles e ha prodotto due 
documentari e un film. Il suo primo 
film è stato lo sperimentale Um Copo 
de Colera (1998), seguito nel 2002 
da The Three Marias, selezionato 
nella sezione Panorama del Festival 
di Berlino.

Aluizio Abranches
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Cast Marat Descartes (Valter), Ana Carbatti (Iara), Umberto Magnani (Dimas), Ana Lucia Torre ( · School Principal), 
Caio Blat (Evandro), Leona Cavalli (Fátima), Zezeh Barbosa (Terezinha), Ailton Graça (Francisco)

Sceneggiatura · Screenplay Beatriz Bracher, Sérgio Bianchi (dal racconto di Vagner Geovani Ferrer · based on a 
short story by Vagner Geovani Ferrer)
Fotografia · Cinematography Marcelo Corpanni
Scenografia · Production design Bia Pessoa 
Montaggio · Editing André Finotti
Musica originale · Original Music Sérgio Bianchi 
Costumi · Costumes Design Izabel Paranhos 

Produttore · Producer Sérgio Bianchi
Società di produzione · Production Company Agravo Produções Cinematográficas 
Vendite internazionali · World Sales Media Luna New Films · Aachener Strasse 24 · D-50574 Cologne (Germany)
T. +49 221 5109 1891 · F. +49 221 5109 1899 · www.medialuna.biz

Se le favelas brasiliane fanno spesso da sfondo al 
cinema, in The Tenants diventano protagoniste del film. 

Le attorcigliate strade di cemento ingombrate di fili elettrici 
e cupamente illuminate di notte danno al quartiere un’aria 
sinistra e minacciosa. Il film inizia come un horror, con Valter, 
l’eroe gentile che passa davanti a un gruppo di bambini 
mentre cantano “un proiettile ti spedirà nella tomba”. Valter 
è un brav’uomo, con una famiglia e una vita normale - una 
moglie, una figlia studiosa e un figlio più piccolo. Dopo il 
lavoro stancante, la sera va a scuola per cercare di dare una 
svolta al suo futuro. La situazione si fa pericolosa quando si 
trasferiscono a vivere nell’edificio accanto a loro tre giovani 
delinquenti che portano donne a casa, trattano con violenza 
l’anziano proprietario e trasportano mitra. La moglie di 
Valter spia i nuovi vicini che la spaventano e affascinano allo 
stesso tempo. Valter, invece, è preoccupato e non riesce a 
dormire la notte. Sergio Bianchi, scrittore e regista del film, 
utilizza suoni e rumori fuori scena per lasciar immaginare la 
violenza che si nasconde ad ogni angolo. 

Deborah Young

Brazil’s favelas are a frequent backdrop for movies, and 
in The Tenants they become a character in themselves. 

Their twisted concrete streets draped in electric cables 
and darkly lit by night give the neighborhood a sinister, 
menacing air. The film begins like a horror film, as the 
mild-mannered hero Valter passes a group of kids singing 
“a bullet sends you to your tomb.” Valter is a good man 
who has a normal family life - a wife, a studious daughter 
and a young son. After his tiring day job he attends night 
school, trying to better his future. But when three tough 
young men move in next to them, the situation turns 
dangerous. They bring home women and treat the elderly 
landlord violently. And they carry machine guns. Valter’s 
wife spies on these new neighbors, who worry but also 
fascinate her. Valter is simply worried, and stops sleeping 
at night. Writer-director Sergio Bianchi uses off-screen 
sounds and noises to suggest the violence lurking behind 
every corner.

Deborah Young

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Maldita Coincidência (1979) ★ Romance (1988) ★ A Causa Secreta (1994) ★ Cronicamente Inviável (Chronically Unfeasible, 
2000) ★ Quanto Vale Ou É Por Quilo? (2005) ★ Os Inquilinos (The Tenants, 2009)

Sergio Bianchi was born in Ponta 
Grossa-Paraná in 1945 and has 
lived in São Paulo since 1968. He 
began his career working in film 
and photography in 1972. Since 
then, he has directed Maldita 
Coincidência (1979), Romance (1988), 
A Causa Secreta (1994), Chronically 
Unfeasible (2000) and Quanto Vale 
Ou É Por Quilo? (2005). The Tenants 
is his latest feature. 

Regista · Director Sérgio Bianchi 

Brasile · Brazil ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 103’ ★ Portoghese · Portuguese 

Os Inquilinos
The Tenants

Sergio Bianchi è nato a Ponta Grossa-
Paraná e vive a San Paolo. Nel 1972, 
inizia la sua carriera lavorando nel 
cinema e nella fotografia. Da allora, 
ha diretto i film Maldita Coincidência 
(1979), Romance (1988), A Causa Se-
creta (1994), Cronicamente Inviável 
(2000) e Quanto Vale Ou É Por Qui-
lo? (2005). il suo ultimo film è The 
Tenants.

Sérgio Bianchi
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Sceneggiatura · Screenplay Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni, Cesar Meneghetti
Fotografia · Cinematography Maurizio Felli, Alberto Iannuzzi, Raffaele Massa
Montaggio · Editing Cesar Meneghetti, Roberta Canepa
Musica originale · Original Music Gianluca Persichetti, Francesco Marino, Gianluca Paiella, Matthew Mountford

Produttore · Producer Daniele Mazzocca 
Coproduttore · Co-producer Pier Andrea Nocella 
Società di produzione · Production Company Verdeoro
Società di coproduzione · Co-production Company Dock Sur Producciones
Vendite internazionali · World Sales Rai Trade · Via Umberto Novaro, 18 · 00195 Rome (Italy) · T. +39 06 374 981
F. +39 06 370 1343 · www.raitrade.com
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Verdeoro

Più che un semplice documentario La Coppa Rimet è un 
giro del mondo a ritmo di pallone che dura quasi un 

secolo di storia. E’ una ricostruzione attenta dei momenti 
più salienti della storia della coppa voluta da Jules 
Rimet come simbolo della vittoria della più grande sfida 
mondiale, che in pochi anni è divenuta ambitissima da 
tutti i paesi del globo. Ma soprattutto questo film è una 
spy story fatta di indagine su chi e perché sia stato rubato 
l’oggetto più prestigioso della storia dello sport. Lei, la 
dea Nike, che alza le braccia al cielo e sostiene “il sacro 
graal del calcio”. Il Brasile è uno di quei paesi che vive 
visceralmente l’amore per il calcio ed in queste immagini di 
repertorio, interviste ed inchiesta giornalistica viene fuori 
il grande spirito sportivo di un paese, la cui commozione 
è intensa quanto la sua musica, anche quando la partita 
la sta solo a guardare. “Il Calcio è un sentimento che si 
gioca”, dice uno degli intervistati, e rubare il gioco ad un 
popolo di giocatori non è semplicemente un reato ma un 
grande gesto d’offesa. Il furto dalle braccia del Brasile 
vincitore dell’oggetto di culto è un lutto che ancora oggi 
deve essere superato con la ricerca del colpevole. 

Luca Di Leonardo

More than a simple documentary, The Rimet Trophy 
is a football - fueled trip around the world that 

covers almost a century of history. It offers a diligent 
reconstruction of the most salient moments in the history 
of the World Cup trophy, created by Jules Rimet as symbol 
of triumph of the greatest global challenge, and which 
in a short time has become desperately sought-after 
by countries around the world. Above all, however, this 
is a spy story, an investigation into who stole the most 
prestigious object in sports history - the 1970 Rimet 
Trophy, of the goddess Nike whose arms hold up “the 
Holy Grail of football,” which was won by Brazil - and 
why. Brazil is a country whose love of football is visceral, 
and the film’s archive footage, interviews and journalistic 
investigations paint a portrait of the incredible athletic 
spirit of a country whose emotions are as intense as its 
music, even when only watching the game. In fact, the 
1983 theft of the 1970 trophy from a nation of football 
players wasn’t simply a crime but a tremendous insult. 
And still today a cause for mourning as well as the driving 
force to find “whodunnit.”

Luca Di Leonardo

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Garzella e Macelloni: Eccehomini (1999) ★ Pinocchio. Un film parallelo (2003) ★ L’uomo che sparava dritto (2004) ★ Faje vede chi ssei 
(2007) ★ Occhisuroma (2007) · Meneghetti: Limite(s) (1995) ★ Interferenze (1997) ★ Sogni di cuoio (2004)  Comizi & Quant’altro (2005)

Garzella was born in 1972 in Pisa, where he teaches 
video editing. He has made football documentaries and as 
videos for television.
After getting a degree in architecture, Macelloni, born in 
Florence in 1965, turned to film, creating documentaries 
and short films and working as assistant director.
Meneghetti, born in Sao Paulo in 1964, is active in the 
fields of film, video, photography, painting, and art 
installations. 

Regista · Director Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni, Cesar Meneghetti

Italia, Argentina · Italy, Argentina ★ 2010 ★ Col. & BN · BW, HDV ★ 52’ ★ Italiano, 
portoghese, spagnolo · Italian, Portuguese, Spanish

Rimet: L’incredibile storia della Coppa del Mondo
The Rimet Trophy: The incredible story of the World Cup

Garzella, nato nel 1972 a Pisa, dove è docente di montaggio 
video. Ha realizzato documentari e video televisivi di 
argomento calcistico.
Macelloni, nato a Firenze nel 1965, è laureato in 
architettura. Ha realizzato documentari, cortometraggi e 
ha lavorato nel cinema come assistente alla regia.
Meneghetti, nato a San Paolo nel 1964, lavora 
nell’ambito del cinema, il video, la fotografia, la pittura 
e l’installazione.

Lorenzo Garzella, Filippo Macelloni, Cesar Meneghetti
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Cast Nanda Costa (Jessica), Amanda Diniz (Daiane), Kika Farias (Sabrina), Marieta Severo (Dolores), Daniel Dantas 
(Zio Pery · Uncle Pery), Nelson Xavier (Horacio), Ângelo Antônio (Sig. Germano · Mr. Germano)

Sceneggiatura · Screenplay Paulo Halm, Michelle Franz, Adriana Falcão, Sandra Werneck, José Joffily, Mauricio O. Dias
Fotografia · Cinematography Walter Carvalho
Scenografia · Production design José Joaquim
Montaggio · Editing Mair Tavares
Musica originale · Original Music Fabio Mondego, Fael Mondego, Marco Tommaso

Produttore · Producer Sandra Werneck
Produttore esecutivo · Executive Producer Elisa Tolomelli
Società di produzione · Production Company Cineluz
Società di coproduzione · Co-production Companies Estudios Mega, Labocine
Vendite internazionali · World Sales Media Luna New Films · Aachener Strasse 24 · D-50574 Cologne (Germany)
T. +49 221 5109 1891 · F. +49 221 5109 1899 · www.medialuna.biz

Mentre girava il documentario Teen Mothers, nel 
2005 a Rio de Janeiro, la regista Sandra Werneck 

stava leggendo il libro ‘Le ragazze dietro l’angolo: Diario 
di sogni, dolori e avventure di sei adolescenti del Brasile’, 
della giornalista Eliane Trindade, e ha deciso di utilizzarlo 
come base per un film: Stolen Dreams ne è il risultato. 
Restringendo il focus del libro da sei a tre ragazze, 
Werneck mosra uno sguardo comprensivo della vita delle 
comunità a basso reddito nelle periferie di Rio. Così, 
mentre Jessica cerca faticosamente di badare agli anziani 
genitori e alla figlia, Daiane lotta per guadagnarsi l’affetto 
del padre assente. Intanto Sabrina inizia un’imprudente 
relazione con uno spacciatore locale. Tutte devono 
affrontare gli stessi grandi problemi: dal fallimento del 
sistema della scuola pubblica all’anomala frantumazione 
delle loro famiglie. Tutte e tre, alla fine, arrivano alla 
stessa soluzione: prostituirsi per sbarcare il lunario. Il film 
non è comunque strappalacrime, ma anzi, il regista trova 
momenti di trascendenza in ogni esperienza delle ragazze: 
il rossore per un nuovo amore, una serata ad una festa, 
una tregua momentanea dalla pesante quotidianitá, una 
pausa nella continua lotta della vita. 

Shane Danielsen

While shooting her 2005 documentary Teen Mothers in 
Rio de Janeiro, filmmaker Sandra Werneck read the 

book ‘Corner Girls: A Diary About the Dreams, Trials and 
Adventures of Six Adolescents in Brazil’, by the journalist 
Eliane Trindade, and resolved to use it as the basis for a 
feature film: this is the result. Narrowing the focus of the 
book from six girls to three, Werneck provides an unsparing 
yet sympathetic look at life within low-income communities 
on Rio’s fringes. Thus, while Jessica struggles to look 
after both her aged grandfather and her infant daughter, 
Daiane struggles to win the affection of her emotionally 
distant father; Sabrina, meanwhile, commences an ill-
advised relationship with a local dealer. All three face 
the same broader problems: from the widespread failure 
of the public school system, to the shattered dysfunction 
of their own families. And all three turn, eventually, to the 
same solution, prostituting themselves in order to make 
ends meet. Yet the film never becomes maudlin: instead, 
the director finds moments of transcendence in each girl’s 
experiences, from the flush of a new love, to a night out at a 
party, a momentary respite from quotidian drudgery, a break 
in the ongoing battle of their lives.

Shane Danielsen

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Pequeno Dicionário Amoroso (Little Book of Love, 1997) ★ Amores Possíveis (Possible Loves, 2001) ★ Meninas (Teen 
Mothers, 2006) ★ Sonhos roubados (Stolen Dreams, 2009)

Werneck’s directing career includes 
short, medium and feature-length 
documentaries and narrative films. She 
co-directed Cazuza: Time Doesn’t Stop, 
one the most celebrated Brazilian films 
in the past decade with three million 
viewers. Her romantic comedies Little 
Book of Love and Possible Loves were 
also box office hits. She began her 
career directing non-conventional 
format documentaries on strong 
social themes.

Regista · Director Sandra Werneck

Brasile · Brazil ★ 2009 ★ Col. ★ 35mm ★ 85’ ★ Portoghese · Portuguese

Sonhos roubados
Stolen Dreams

Come regista, Werneck ha diretto 
cortometraggi, mediometraggi, 
documentari e film. Ha co-diretto 
Cazuza: Time Doesn’t Stop, uno dei più 
celebrati film brasiliani del decennio 
scorso, con tre milioni di spettatori. E 
Little Book of Love e Possible Loves, 
commedie romantiche di successo 
al botteghino. Werneck ha iniziato la 
carriera di regista girando documentari 
fuori dai circuiti convenzionali e 
dedicati a tematiche sociali.

Sandra Werneck
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Cast Irandhir Santos (José Renato)

Sceneggiatura · Screenplay Marcelo Gomes, Karim Aïnouz
Fotografia · Cinematography Heloisa Passos
Montaggio · Editing Karen Harley
Musica originale · Original Music Chambaril

Produttori · Producers João Vieira Jr., Daniela Capelato
Coproduttori · Co-producers Caio Gullane, Fabiano Gullane, Ofir Figueiredo, Chico Ribeiro
Produttori esecutivi · Executive Producers Livia de Melo, Nara Aragão
Società di produzione · Production Companies Rec Produtores, Daniela Capelato
Società di coproduzione · Co-production Company Gullane
Vendite internazionali · World Sales Figa Films · 3925 Cazador Street · 90065 Los Angeles (USA) · T. +1 323 229 9816
F. +1 323 258 5241 · www.figafilms.com

In un primo momento, I Travel Because I Have To, I Come 
Back Because I Love You potrebbe essere confuso con un 

documentario o con un monotono road movie. Un uomo del 
quale non vediamo il volto guida lungo una strada senza 
fine attraverso la campagna brasiliana. È un geologo che 
deve passare un mese a esplorare il territorio per la sua 
azienda. Il panorama è splendido, ma il guidatore è solo. 
L’unica compagna è la sua voce, e la nostalgia della donna 
che ha lasciato. Lentamente, il racconto si trasforma in 
una storia commovente. Nulla è scontato come sembra, 
nemmeno l’amore che prova per sua moglie. Sul finale 
di questo bellissimo film girato dai registi Karim Aïnouz 
e Marcelo Gomes, il narratore senza volto ci sembra un 
vecchio amico, qualcuno che abbiamo conosciuto molto 
tempo fa. Le sue sofferenze sono anche le nostre. Il film, 
dal quale emerge un profondo coinvolgimento con la 
natura, dimostra che i bei film nascono da idee forti, non 
da grandi budget. Anteprima italiana. 

Deborah Young

At first glance, I Travel Because I Have To, I Come 
Back Because I Love You might be mistaken for a 

documentary, or maybe an exceedingly uneventful road 
movie. A man whose face we never see is driving along an 
endless highway through the vast Brazilian countryside. He 
is a geologist who has to spend an entire month scouting 
the land for his company. The views are spectacular, 
but the drive is lonely. The only accompaniment is his 
homesick voice, longing for the woman he left behind. Very 
slowly his narrative turns into a poignant story. Nothing is 
as simple as it seems, not even the love he feels for his 
wife. By the end of this beautiful little picture, lovingly 
shot by directors Karim Aïnouz and Marcelo Gomes, the 
unseen narrator feels like a friend, someone we’ve known 
for a very long time, and his suffering is ours, too. The 
film exudes a great feeling for nature and demonstrates 
once again that good films spring from strong ideas, not 
big budgets. Italian première. 

Deborah Young

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Marcelo Gomes: Cinema, Aspirinas e Urubus (Cinema, Aspirin and Vultures, 2005) ★ Viajo porque preciso, volto porque te 
amo (I Travel Because I Have to, I Come Back Because I Love You, 2009)
Karim Aïnouz: Madame Satã (2002) ★ Céu de Suely (Suely in the Sky, 2006) ★ Viajo porque preciso, volto porque te amo 
(I Travel Because I Have to, I Come Back Because I Love You, 2009)

Gomes graduated in Film Studies from Bristol University 
and directed several shorts. In 2005, he made his feature 
debut with Cinema, Aspirin and Vultures. He is currently 
working on the film Once Upon a Time, Veronica.

Aïnouz is a film director and video-artist. He made his first 
feature, Madame Satã, in 2002, followed by 2006’s Suely 
in the Sky. He recently finished the TV series Alice and is 
currently working on the feature Praia do Futuro.

Regista · Director Marcelo Gomes, Karim Aïnouz

Brasile · Brazil ★ 2009 ★ Col. ★ Bigibeta ★ 75’ ★ Portoghese · Portuguese

Viajo porque preciso, volto porque te amo
I Travel Because I Have to, I Come Back Because I Love You

Gomes si è laureato in Cinema all’università di Bristol e 
ha diretto numerosi cortometraggi. Nel 2005, arriva il suo 
primo film Cinema, Aspirin and Vultures. Al momento, sta 
lavorando al film Once Upon a Time, Veronica.

Aïnouz è un regista di cinema e un video artist. Nel 2002, 
gira il suo primo film, Madame Satã, seguito da Suely in 
the Sky, nel 2006. Ha recentemente ultimato la serie Tv 
Alice e sta lavorando al film Praia do Futuro.

Marcelo Gomes, Karim Aïnouz
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Tao Special
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Cinema nel pallone

Emozioni, avventura, spettacolo. Storie, dunque. 
Sport e cinema sono fatti degli stessi ingredienti. 
Affinità elettive che hanno creato in queste due 

macchine da sogni un rapporto 
speciale e grandi film. E’ successo 
con l’atletica, col baseball, con 
l’automobilismo. Soprattutto con il 
pugilato, perfetto per la capacità di 
regalare vite da romanzo e la naturale 
predisposizione cinematografica: il 
ring di per sé è già un palcoscenico. 
E’ successo anche con il calcio, il 
cui connubio è di lunghissima data, 
fin dai tempi del muto quando nel 
1932 Mario Bonnard, divo italiano 
del cinema senza parole, si mise 
dietro la telecamera e girò Cinque a 
zero. Ma, a differenza di altri sport, 
è stato un rapporto più complicato, 
in primis per la difficoltà tecnica di 
realizzare scene realistiche di gioco. 
E poi per ragioni storiche, essendo 
il football lontano dalla cultura 
d’America. Hollywood, maggior 
produttore di pellicole sportive, se n’è tenuto alla larga. Fa 
eccezione il famoso Fuga per la vittoria, di John Huston, 
dove recitavano Sylvester Stallone, Michael Caine e 
tanti campioni come Pelè, Bobby Moore e Ardiles. E’ la 
storia di un gruppo di prigionieri in un campo tedesco che 
formano una squadra e organizzano una partita contro una 
rappresentativa dell’esercito nazista, vincono e riescono a 
fuggire per l’invasione del pubblico.
In Europa, soprattutto da noi, si è scelto spesso un metro 
farsesco e scadente per rappresentare il calcio. Con 
qualche eccezione, citiamo Il presidente del Borgorosso 

Emotion, adventure, spectacle. In other words: 
stories. Sport and cinema are made up of the same 
ingredients, which have created between these 

two dream-making machines a special relationship and 
great films. This has been the case with track and field, 
baseball, car racing and especially boxing. The latter is 
perfect for its ability to give us larger-than-life characters 
and a natural cinematic predisposition: the ring is already 
a stage. The same holds true with football, whose union 
with cinema dates all the way back to 1932, when Mario 
Bonnard, an Italian star of silent cinema, moved behind 
the camera to make Cinque a zero.
However, unlike with other sports, this was a more 
complicated relationship, above all for the technical 

difficulties in creating realistic scenes of matches. And 
for historical reasons: since football is not a big part 
of American culture, Hollywood, the leading producer 
of sports movies, has always kept its distance from 
the sport. One exception was John Huston’s famous 
Victory, starring Sylvester Stallone, Michael Caine and 
football champions Pelè, Bobby Moore and Ardiles. 
In the film, a group of POWs in a German camp play 
and win the German National Team, in order to escape 

Cinema in football

Fabio Bianchi, Gazzetta dello Sport

Football Club (1970) con Alberto Sordi e un cammeo 
del fuoriclasse Omar Sivori e L’allenatore nel pallone 
(1984) con Lino Banfi. Tuttavia il calcio è probabilmente 

la disciplina più citata nella storia 
del cinema, per la sua universalità 
e per la sua capacità di scatenare 
passioni. Il pallone entra nel 
grande schermo in svariati modi: da 
protagonista, come in Garpastum 
del russo Aleksei German jr, 
presentato a Venezia qualche 
anno fa, dove probabilmente ci 
sono le più belle scene (girate) 
di gioco della storia del cinema. 
Con i docu-film sui campioni, da 
Pelè a Crujiff a Best. Persino con 
un’unica sequenza, sotto forma 
di aggregazione, come nella 
partitella in Marrakech Express di 
Salvatores. Il calcio vive in pellicole 
felici perlopiù come quando viene 
usato come pretesto per ritrarre 
un’epoca o una generazione (per 
dire, Italia-Germania 4-3 di Barzini), 

come riscatto sociale (My Name is Joe di Ken Loach), e 
socio-razziale (Sognando Beckham o Offside dove Panahi 
racconta la passione di un gruppo di ragazze iraniane per 
il pallone alle quali è proibito andare allo stadio). I film 
più riusciti, forse, sono quelli che analizzano il mondo del 
tifo. Se Febbre a 90, di Evans, tratto dal romanzo di Nick 
Hornby, è la versione intellettuale, Ultrà di Ricky Tognazzi 
è la versione dura e cruda. Questa è la forza del pallone: 
in qualche modo, volenti o nolenti, rotola dentro le vite di 
tutti. E il cinema ne è consapevole.

during the ensuing chaos. 
In Europe, and especially in Italy, a farcical approach was 
often chosen to present football, with a few exceptions, 
including Il presidente del Borgorosso Football Club (1970) 
with Alberto Sordi, featuring a cameo by the world-class 
Omar Sivori; and L’allenatore nel pallone (1984) with Lino 
Banfi. Nevertheless, football is probably the most-cited 
sport in the history of cinema, for its universality and 
ability to incite passion.
Football has been portrayed on the silver screen in various 
ways. As protagonist, as in Russian director Aleksei 
German Jr’s Garpastum (presented at Venice in 2005), 
which probably features the best (cinematic) scenes of the 
game in the history of film. In docu-films on champions, 
from Pelè to Crujiff and Best. Even in a single sequence, 
as a unifying factor, such as in Gabriele Salvatores’ 
Marrakech Express. 
The sport works best and most often when used as a 
pretext to depict an era or a generation (for example, 
Andrea Barzini’s Italia-Germania 4-3); social redemption 
(Ken Loach’s My Name is Joe); and social and racial issues 
(Bend it Like Beckham and Offside, Jahar Panahi’s film on 
the love of football of a group of young Iranian women, 
barred from entering stadiums). The most successful 
films, perhaps, are those that examine football fans: while 
David Evans’ Fever Pitch, from the Nick Hornby novel, 
offers an intellectual view, Ricky Tognazzi’s Ultrà takes 
a harsher, more raw look at the phenomenon. Therein 
lies the power of football: whether we like it or not, in 
some way it touches all of our lives. And cinema is well 
aware of this.
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Regista · Director Jafar Panahi 

Nel 2006, qualche anno prima della Rivoluzione verde 
in Iran, il regista Jafar Panahi ha vinto l’Orso d’Oro 

a Berlino per Offside, l’assurda e divertente storia di 
come le ragazze in Iran sono escluse dal gioco del calcio, 
ma non si danno per vinte e riescono ad imbucarsi allo 
stadio travestite da ragazzi. Nel film, il diritto delle donne 
a seguire la loro squadra di calcio diventa una metafora 
di altri diritti fondamentali negati alle donne. La rabbia 
che prova nei confronti delle restrizioni imposte nel suo 
Paese, spinge Panahi ad esprimersi con forza attraverso 
la commedia. Oltre a prendere in giro le rigide politiche di 
genere in Iran, il regista fa un ritratto sorprendente (per gli 
occidentali) di giovani ragazze non disposte ad accettare 
i valori imposti dal loro Paese. La scena si svolge durante 
la partita tra Iran e Bahrain: lo stadio di Tehran pullula di 
bandiere e di tifosi attaccabrighe - tutti uomini. Anzi, non 
proprio tutti, visto che nella folla si mescola un gruppo di 
ragazze vestite da maschi, col volto dipinto dai colori della 
nazionale. Alcune di loro vengono fermate e costrette ad 
aspettare nello stadio prima di andare in galera. Le opere 
drammatiche di Panahi - Il palloncino bianco, Il Cerchio e 
Oro rosso - non ci preparano per l’umorismo di questo film, 
così spontaneo, già considerate un classico del genere. 

Deborah Young

In 2006, years before Iran’s Green Revolution, director 
Jafar Panahi won the Golden Bear at the Berlin Film 

Festival for Offside, the absurdly droll story of how women 
are barred from soccer games in Iran, but don’t give up the 
fight and sneak into the stadium disguised as boys. Their 
right to root for their team becomes a metaphor for other 
fundamental rights of which women are deprived. Panahi’s 

Cast Nazanin Sedighzadeh (ragazza giovane · Young 
girl), Mahnaz Zabihi (ragazza soldato · Soldier girl), 
Golnaz Farmani (ragazza con chador · Girl with chador), 
Ida Sadeghi (ragazza calciatrice · Girl soccer player), 
Mohammad Kheyrabadi (soldato Mashadi · Mashadi 
soldier), Shayesteh Irani (ragazza che fuma · Smoking girl)

Sceneggiatura · Screenplay Jafar Panahi,
Shadmehr Rastin 
Fotografia · Cinematography Mahmood Kalari 
Scenografia · Production design Iraj Raminfar 
Montaggio · Editing Jafar Panahi 

Produttore · Producer Jafar Panahi 
Società di produzione · Production Company Jafar 
Panahi Film Productions
Vendite internazionali · World Sales Celluloid Dreams · 
2 rue Turgot · 75009 Paris (France) · T. +33 1 4970 0370
F. +33 1 4970 0371 · www.celluloid-dreams.com

anger at the politically-imposed social restrictions of his 
country expresses itself forcefully through his one venture 
into comedy.  Even more than its mockery of Iran’s strict 
gender segregation policies is the film’s surprising (for 
Westerners) portrait of rebellious youth who are not ready 
to buy into their country’s imposed social values. The 
setting is a big match between Iran and Bahrain and the 
Tehran stadium is teeming with flag-waving, roughneck 
fans - all of them men. But not quite all, because mixed up 
in the crowd are a number of girls wearing boy’s clothing 
and warpaint on their faces in the national colors. Those 
that get caught have to wait out the game before going 
to jail.  Panahi’s dramatic work - The White Balloon, The 
Circle and Crimson Gold -  leave us unprepared for the 
humor and fun of this very spontaneous film, considered a 
classic of its kind.  

Deborah Young
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Iran ★ 2006 ★ Col. ★ 35mm ★ 88’ ★ 
Persiano · Farsi

 Jafar Panahi
 
Vedi biografia a pagina 20
See biography on page 20

Regista · Director Matt Tyrnauer 

V alentino: The Last Emperor porta lo spettatore nel 
mondo singolare di uno degli uomini più famosi 

d’Italia: Valentino Garavani. Il film documenta l’ultimo 
atto, colorito e sensazionale, della celeberrima carriera 
di Valentino, racconta la storia della sua straordinaria 
vita e analizza le tematiche che attualmente influenzano 
il mercato della moda. In produzione dal giugno 2005 al 
luglio 2007, sono state raccolte oltre 250 ore di girato, con 
la possibilità di accedere per la prima volta a Valentino 
e al suo entourage. Il film che ne risulta è il ritratto dello 
straordinario legame tra Valentino e Giancarlo Giammetti, 
il più lungo che ci sia mai stato nel mondo della moda, e la 
sensazionale storia di un Maestro che si trova all’ultimo 
atto della sua celebratissima carriera.

V alentino: The Last Emperor takes the viewer inside the 
singular world of one of Italy’s most famous designers, 

Valentino Garavani. The film documents the colorful and 
dramatic closing act of Valentino’s celebrated career, tells 
the story of his extraordinary life, and explores the larger 
themes affecting the fashion business today. In production 
from June 2005 to July 2007, the filmmakers shot over 250 
hours of footage with exclusive, unprecedented access to 
Valentino and his entourage. The resulting non-fiction 
film is a portrait of the extraordinary partnership between 
Valentino and Giancarlo Giammetti, the longest running in 
fashion, and a dramatic story about a master confronting 
the final act of his celebrated career.

Valentino: The Last Emperor

Stati Uniti · United States ★ 2008 ★ 
Col. ★ 35mm ★ 98’ ★ Inglese, italiano, 
francese · English, Italian, French

 Matt Tyrnauer

Matt Tyrnauer è nato a Los Angeles. Ha studiato cinema 
alla Wesleyan University in Connecticut. Da sedici anni 
lavora come editor e scrittore per Vanity Fair. Valentino: 
The Last Emperor è il suo primo film, ma il cinema è da 
sempre parte della sua vita.

Matt Tyrnauer was born in Los Angeles and studied film 
at Wesleyan University in Connecticut. For sixteen years 
he has been an editor and writer for Vanity Fair magazine.
Valentino: The Last Emperor is his first film, yet filmmaking 
have long been part of his life.

FILMOGRAFIA · FILMOGRAPHY:

Valentino: The Last Emperor (2008) 

Fotografia · Cinematography Tom Hurwitz
Montaggio · Editing Bob Eisenhardt
Musica originale · Original Music Nino Rota

Produttore · Producer Matt Kapp, Matt Tyrnauer
Coproduttore · Co-producer Frederic Tcheng
Produttore esecutivo · Executive Producer Carter 
Burden III
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Medusa
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Omaggio a Panaria Film
Tribute to Panaria Film
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Panaria Film

In occasione della sua 56esima edizione, il Taormina 
Film Fest renderà omaggio ad una delle più prestigiose 
società di produzione cinematografica siciliana, la 

Panaria Film, famosa nel mondo per essere stata pioniera 
della cinematografia documentaria subacquea, grazie 
alla passione per il Mar Mediterraneo dei suoi fondatori, 
primo fra tutti, il Principe Francesco Alliata di Villafranca 
che collaborerà con il festival per la realizzazione di questa 
iniziativa. La Panaria Film è inoltre nota per aver prodotto 
due capolavori del cinema mondiale come Vulcano di 
William Dieterle e La carrozza d’oro di Jean Renoir che 
rivivranno sul grande schermo del Festival, insieme a tre 
cortometraggi storici della Panaria, Cacciatori sottomarini 
(1946), Tonnara (1947) e L’opera dei pupi (1948). 

Nel 1952, in un’operazione unica, Alliata ha girato 
tre film in contemporanea a Cinecittà per dimezzare i 
costi della lunga e faticosa preparazione di La carrozza 
d’oro, che doveva essere inizialmente girato da Luchino 
Visconti. Mentre una troupe di giorno girava La carrozza 
d’oro, una seconda troupe utilizzava gli stessi set per 
realizzare altri  due film scritti da Age e Scarpelli e diretti 
da Carlo Ludovico Bragaglia: A fil di spada e Il segreto 
delle tre punte. 

La Panaria Film, oltre che grazie a Francesco Alliata, nasce 
per volontà di Pietro Moncada, Quintino di Napoli e Renzo 
Avanzo e si sciolse nel 1956.

For its 56th edition, the Taormina Film Fest pays 
homage to one of Sicily’s most prestigious production 
companies, Panaria Film, renowned throughout 

the world as a pioneer of underwater documentary 
cinematography. The company arose from the passion for 
the Mediterranean Sea of its founders, first and foremost 
Prince Francesco Alliata di Villafranca, who has worked 
with the Festival on this initiative. Panaria Film is further 
known for having produced two masterpieces in world 
cinema, William Dieterle’s Volcano and Jean Renoir’s The 
Golden Coach, which will screen at Taormina along with 
three historical Panaria shorts: Cacciatori sottomarini 
(1946), Tonnara (1947) and L’opera dei pupi (1948). 

In 1952, on a singular occasion, Alliata simultaneously 
made three films at Cinecittà, to reduce the costs of 
the laborious preparations for The Golden Coach, which 
Luchino Visconti initially intended to direct. While by day 
one crew shot The Golden Coach, by night a second crew 
used the same sets to make two other films, written by Age 
and Scarpelli and directed by Carlo Ludovico Bragaglia: At 
Sword’s Edge and The Secret of Three Points.

Panaria Film was co-founded by Pietro Moncada, Quintino 
di Napoli and Renzo Avanzo, and was dissolved in 1956.

Taormina Arte Award
al pioniere della cinematogra!a subacquea
Taormina Arte Award to the pioneer of underwater cinematography

I novant’anni di Alliata
il principe delle immagini
Guglielmo de’ Giovanni - Centelles

I novant’anni di Francesco Alliata, XVI principe di Villafranca 
e del Sant’Impero, vengono festeggiati con un omaggio 
del TaorminaFilmFest, che vuole celebrare - nel primo 
titolato siciliano - il fondatore della Panaria Film (1946-
1956), cui si deve l’avvio della cinematografia subacquea 
nel Mediterraneo. Lo fa con il sostegno della Fondazione 
Roma-Mediterraneo, presieduta da Emmanuele F. M. 
Emanuele, nel quadro della ricomposizione culturale del 
Mare Interno da lui promossa per tutta la “pianura liquida” 
del mare della civiltà. Alliata inventò la Panaria Film con 
il cugino Pietro Moncada, il principe di Paternò, con un 
tuffo nei mondi arcaici dei pescatori, fino ad attribuire alla 
Sicilia la primogenitura nell’utilizzo del technicolor, come 
del cinemascope. L’omaggio speciale del festival ad Alliata 
culmina una riscoperta segnata da due monografie, quella 
di Gaetano Cafiero (2008) e quella di Alberto Romeo (2009): 
nella prima, in copertina, campeggia un’Anna Magnani in 
apnea per il film Vulcano (1950), sempre della Panaria; nella 
seconda lo stesso principe, con la custodia in ottone saldato 
da lui inventata per la Arriflex 35 mm elettrica montata su 
un treppiede adagiato sul fondale a riprendere uno squalo. 
Non esistevano custodie commerciali e chi voleva tentare la 
fotocinematografia subacquea doveva fabbricarsele da sé. 
Con Alliata il festival di Taormina non celebra solo il 
pioniere e l’inventore, ma anche il produttore di film di 
qualità come La Carrozza d’oro di Jean Renoir (1952), che 
fu il primo film in technicolor prodotto in Europa; oppure 
Sesto Continente di Folco Quilici (1954), selezionato per 
Venezia. La sirena assunta a logo della Panaria Film nuota 
ormai nella storia del cinema.

Alliata turns 90
the prince of images 
Guglielmo de’ Giovanni - Centelles

The TaorminaFilmFest celebrates the 90th birthday of 
Francesco Alliata, the 16th Prince of Villafranca and the 
Holy Roman Empire, with a tribute that honors Sicily’s 
foremost nobleman and founder of Panaria Film (1946-
1956), which invented underwater cinematography in 
the Mediterranean. The tribute is organized with backing 
from the Fondazione Roma-Mediterraneo, presided by 
Emmanuele F. M. Emanuele, which promotes numerous 
cultural projects across the Mediterranean and its sea. 
Alliata founded Panaria Film with his cousin Pietro 
Moncada, the Prince of Paternò, diving into the archaic 
worlds of fishermen to ultimately make Europe’s first 
Technicolor and Cinemascope films in Sicily. The Festival’s 
special homage to Alliata culminates in a revival of the 
work of the legendary man through two books, by Gaetano 
Cafiero (2008) and Alberto Romeo (2009). The former 
features Anna Magnani on its cover, in apnea during 
filming on the Panaria production Volcano (1950). The 
latter shows Alliata with the soldered brass camera casing 
he invented for the 35mm Arriflex, mounted on a tripod on 
the sea floor as he films a shark. No commercial camera 
casing existed at the time, so anyone wanting to attempt 
underwater cinematography had to make it themselves. 
The Festival celebrates Alliata not only as a pioneer 
and inventor, but also as a producer of eminent films 
such as Jean Renoir’s The Golden Coach (1952), the first 
Technicolor film produced in Europe, and Folco Quilici’s 
The Sixth Continent (1954), selected at the Venice Film 
Festival. The mermaid that was Panaria Film’s logo has 
become a part of film history.
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Cacciatori sottomarini
Cacciatori sottomarini è la grande scommessa vinta dai ragazzi della Panaria Film, che realizzano le prime attrezzature 
professionali in grado di girare in apnea sott’acqua e danno il via alla nascita della cinematografia subacquea 
documentaristica professionale a livello mondiale. 
Il film verrà selezionato al Festival di Cannes grazie anche al grande contributo di Roberto Rossellini, che fa montare il film 
da Carlo Alberto Chiesa e fa scrivere la colonna sonora da suo fratello Renzo. 

Cacciatori sottomarini was a huge challenge pulled off successfully by the boys of Panaria Film, who created the first professional 
equipment for shooting in apnea, paving the way for professional, underwater documentary cinematography worldwide. 
The film was selected for the Cannes Film Festival thanks also to Roberto Rossellini, who brought editor Carlo Alberto 
Chiesa on board, and who had his brother Renzo write the score.

Tonnara
Reduce dai grandi successi dei primi documentari della Panaria Film, Francesco Alliata perfeziona la sua attrezzatura 
di ripresa e dà vita a questo nuovo documentario, narrato dalla voce di Marcella Rossellini, in cui appaiono riprese 
direttamente dalla “camera della morte”, in cui i tonni sono intrappolati.

Coming off of several documentary hits for Panaria Film, Francesco Alliata perfected the underwater cameras to make 
this new documentary, narrated by Marcella Rossellini, which features scenes directly from the “chamber of death” in 
which tuna fish are entrapped.

L’opera dei pupi
Il popolare teatro siciliano di marionette, pratica ormai in via d’estinzione, racconta le favolose imprese dei paladini di 
Francia e della guerra di Troia in un’originalissima interpretazione con i sontuosi ‘pupi’ che recitano nei templi di Segesta, 
Selinunte ed Agrigento.

The popular Sicilian marionette theatre, today a vanishing art, presents the extraordinary adventures of the paladins of 
France and the Trojan War in a highly original interpretation, with the lavish “pupi” (string puppets) performing in the 
temples of Segesta, Selinunte and Agrigento.

La cinematogra!a subacquea della Panaria Film
The underwater cinematography of Panaria Film

È estate. Siamo nel 1946. Le isole Eolie sono utilizzate 
solo per il confino e nessuno ne conosce la bellezza. 

Quattro giovani decidono allora di sondare quel mare 
bellissimo e da allora il cinema non sarà più lo stesso.

Summer, 1946. The Aeolian Islands are used only as a 
destination for exile and no one knows their beauty. 

Four youths decide to explore its beautiful sea, after 
which cinema will never be the same.

Regista · Director Jean Renoir

Attorno alle opere dalla Panaria Film ruotano storie per 
cui si potrebbero scrivere film nei film. Vale lo stesso 

discorso anche per La carrozza d’oro, girato da Jean 
Renoir, ma che inizialmente prevedeva la regia di Luchino 
Visconti, prima che Francesco Alliata dopo un brusco litigio 
decidesse di chiamare il suo maestro francese. Ispirato a 
“La Carrosse du Saint Sacrament” di Prosper Mérimée, è un 
grande omaggio al teatro. Una compagnia di comici italiani 
in tournée nel Messico del XVII secolo, viene accolta dalla 
corte del Vicerè che si innamora della primadonna Camilla, 
destabilizzando così sia la corte che la compagnia teatrale.

The story of Panaria Film furnishes enough plots and 
subplots for dozens of films-within-films. The same 

holds for The Golden Coach directed by Jean Renoir, after 
Francesco Alliata had a falling-out with Luchino Visconti 
and turned to his favorite French auteur. Inspired by Prosper 
Mérimée’s “La Carrosse du Saint Sacrément”, this film is a 
magnificent tribute to theater. A troupe of Italian comedic 

Cast Anna Magnani (Camilla), Odoardo Spadaro (Don 
Antonio), Nada Fiorelli (Isabella), Dante (Arlecchino · 
Harlequin), Duncan Lamont (Il Vicerè · Viceroy), George 
Higgins (Martinez) Sceneggiatura · Screenplay Renzo 
Avanzo, Jack Kirkland, Giulio Macchi, Jean Renoir, 
Ginette Doynell Fotografia · Cinematography Claude 
Renoir, Hill Ronald Scenografia · Production design 
Piero Gherardi, Mario Chiari Produttore · Producer 
Francesco Alliata Società di produzione · Production 
Company Panaria Film, Delphinus, Hoche Productions

Francia, Italia · France, Italy ★ 1952 ★ 
Col. ★ 35mm ★ 101' ★ Francese, italiano, 
inglese · French, Italian, English
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The Golden Coach · La carrozza d'oro
Le carrosse d’or

Regista · Director: William Dieterle

Il cinema narra storie che potrebbero accadere nella vita. 
Accade però in alcuni casi che è il cinema stesso a scrivere 

storie che poi avvengono nella realtà e la travolgono. È il caso 
della storia che circonda questo film, ormai mito e leggenda. 
Vulcano era il film che confermava il sodalizio artistico e 
sentimentale tra Roberto Rossellini e Anna Magnani. Ma 
una lettera di Ingrid Bergman inviata al regista poco prima che 
iniziasse il film cambia le sorti dello scenario cinematografico 
internazionale, dando vita alla “guerra dei vulcani”. Alla fine 
il film sarà girato dal tedesco William Dieterle, e la Magnani 
sarà Maddalena, una prostituta che ritorna nella sua isola 
natale dopo essere stata rilasciata dalla Questura di Napoli.

Movies tell stories that could happen in real life. Yet 
sometimes cinema itself creates stories that then 

actually take place, dragging real life with it. Such is the case 
with this film, which has become legendary. Volcano was 
intended to cement the artistic and personal relationship 

Italia · Italy ★ 1950 ★ BN · BW ★ 35mm 
★ 106’ ★ Italiano · Italian

Volcano
Vulcano

actors touring Mexico in the 17th century performs at the 
court of the Viceroy, who promptly falls in love with the prima 
donna Camilla, sparking an explosion of envy and resentment 
that destabilizes the court and acting troupe alike.

Cast Anna Magnani (Maddalena Natoli), Rossano Brazzi 
(Donato), Geraldine Brooks (Maria), Eduardo Ciannelli 
(Giulio) Sceneggiatura · Screenplay Mario Chiari, Piero 
Tellini, Victor Stoloff Fotografia · Cinematography Arturo 
Gallea Scenografia · Production design Mario Chiari 
Società di produzione · Production Company Panaria Film 
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Artisti Associati

between Roberto Rossellini and Anna Magnani. However, 
a letter from Ingrid Bergman sent to the director before 
shooting began, asking him to cast her in the lead, changed 
the destiny of international cinema, triggering “the war of 
the volcanoes.” Ultimately, the film was made by Germany 
director William Dieterle, with Magnani in the role of 
Maddalena, a prostitute sentenced by the Neapolitan police 
to spend the rest of her life on her native island.
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Cortometraggi Siciliani
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Concorso N.I.C.E. Corti Siciliani

Per il quarto anno consecutivo, il Taormina Film 
Fest punta i riflettori sul nuovo cinema siciliano, 
riproponendo l’ormai atteso concorso N.I.C.E. Corti 

Siciliani, trampolino di lancio privilegiato per i giovani registi 
dell’isola. I requisiti sono semplici: il regista deve essere nato 
in Sicilia o esservi residente da almeno 5 anni e la lunghezza 
massima di ogni corto non deve superare i 15 minuti. 

Anche quest’anno, la selezione del concorso è stata affidata 
alla direzione artistica del festival in collaborazione con 
N.I.C.E. (New Italian Cinema Events), che inserirà il corto 
vincitore all’interno della programmazione delle tappe di 
New York, San Francisco, Seattle, Mosca, San Pietroburgo, 
e Amsterdam. Il film vincitore sarà decretato da una giuria 
popolare durante il 56° Taormina Film Fest.

Ancora una volta, i registi finalisti del concorso avranno 
inoltre la possibilità di parlare del proprio lavoro con 
gli altri partecipanti e con il pubblico di Taormina, in 
occasione di una stimolante tavola rotonda.

Il festival approfitta di questa occasione per ringraziare 
Viviana del Bianco, Grazia Santini e tutto lo staff di 
N.I.C.E. per il loro infaticabile supporto nell’istaurare 
importanti collaborazioni internazionali ed il prezioso 
contributo, ormai ventennale, nel promuovere il nuovo 
cinema italiano nel mondo.

For the fourth consecutive year, the Taormina Film 
Fest shines a spotlight on new Sicilian cinema 
with the much-anticipated N.I.C.E. Sicilian Shorts 

competition, a privileged launching pad for the island’s 
young directors. The guidelines are simple: the director 
has to born in Sicily or a Sicilian resident of at least five 
years and the films cannot exceed 15 minutes. 

This year’s competition titles were once again selected 
by the festival’s artistic direction in association with 
N.I.C.E. (New Italian Cinema Events), which will include 
the winning short among its screenings in New York, 
San Francisco, Seattle, Moscow, St. Petersburg and 
Amsterdam. A popular jury will choose the winning film 
during the 56th Taormina Film Fest.

Once again, the finalist directors will talk about their film 
work with the other filmmakers at Taormina, as well as its 
audiences, during a stimulating round table.

The Festival would like to thank Viviana del Bianco, Grazia 
Santini and the entire N.I.C.E. staff for their tireless 
support in establishing vital international collaborations 
and their invaluable 20-year contribution to promoting 
Italian cinema around the globe.

N.I.C.E. Sicilian Short Films Contest
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Giovanni è un giovane pittore in crisi. 
Incapace di reagire, smarrito nel 
tentativo di trovare una soluzione 
artistica nonché esistenziale, comprende 
che deve versare il proprio sangue per 
riempire quel bianco ossessionante 
che lo circonda.

Giovanni is a young painter in crisis. 
Incapable of reacting, of finding 
an artistic and existential solution 
to his problems, he realizes that 
he must shed his own blood to fill 
the obsessive white space that 
surrounds him.

Autoritratto Regista · Director Antonio Emanuele ★ 8' Rec stop & play

Sunnyside

Timeless confessions

Educate perversioni
Una ladra viene sequestrata dai pro-
prietari di casa, ma dopo una notte di 
equivoci, si svela il mistero. Ciò che 
si è visto non è che una messinscena 
delle fantasie erotiche di una coppia 
borghese. Quando il giorno dopo tutto 
sembra tornato alla normalità, qual-
cosa stravolgerà l’eleganza formale.

A thief is kidnapped by the owners of the 
house she was trying to rob. After a 
night of mix-ups, the mystery is revealed. 
What we see are the staged erotic 
fantasies of a bourgeois couple. When 
everything seems to have returned to 
normal the following day, something 
unexpected upsets the formal elegance.

Regista · Director Alessandro Raimondi ★ 10'

Oggi come ieri
Sicilia, anni ’60. Irene e Marco sono 
una coppia di giovani fidanzati che 
trascorrono la proprie giornate con 
la spensieratezza di chi sa d’avere 
molto tempo davanti a sé. Nel futuro 
di Irene però qualcosa è destinato a 
cambiare.

1960s Sicily. Young couple Irene and 
Marco spend their days with the 
light-heartedness of those who have 
their entire lives ahead of them. But 
Irene’s future is destined to change.

Regista · Director Rosario Sparti e Leonardo Rodolico ★ 10'

Il pomodoro
Un pomodoro cade dalla busta della 
spesa di un rappresentante di interruttori, 
diventando oggetto di un intricato caso 
burocratico, con tanto di sopralluogo dei 
vigili, spiegazioni a un funzionario del 
perché un rappresentante di interruttori 
vada in giro con dei pomodori, mentre il 
pomodoro marcisce lì dove è caduto.

A tomato falls from the grocery bag of a 
light switch salesman and becomes the 
object of a convoluted bureaucratic case 
requiring a a site investigation from the 
police and explanations to a functionary 
as to why a light switch salesman goes 
around with tomatoes. All the while, the 
tomato rots there where it fell.

Regista · Director Alessio Angelico ★ 9'

Il bisogno di comunicare muove i fili di tre 
storie che s’intrecciano. Una detenuta in 
regime di semilibertà cede al corteggiamento 
di un cliente. Un uomo si prende cura 
del figlio in stato vegetativo. Entrambe 
le vicende forniscono ad un giardiniere lo 
spunto per elaborare uno stratagemma 
che soddisfi un’esigenza di comunicazione.

The need for communication moves 
the strings of three intersecting 
stories. A prisoner on work release 
gives in to the advances of a client. 
A man cares for his son who is in a 
vegetative state. The two situations 
prompt a gardener to elaborate a ploy 
to satisfy a need for communication.

Regista · Director Emanuele Pisano ★ 11'

Un giorno dopo l’altro, la grigia e 
vuota vita di un uomo, intrappolata 
in una routine arida e insensata. Poi, 
un istante che ne cambia il ritmo, 
forse un sogno, che rievoca il colore, 
il gioco. E anche se sembra che il 
mondo non voglia giocare, si scopre 
infine che il bello è contagioso.

Day after day, the gray, empty life 
of a man trapped in a dry, senseless 
routine. An instant, perhaps a dream, 
changes his rhythm, re-evoking 
color and playfulness. Even though 
it seems that world does not want 
to play along, in the end, beauty is 
contagious.

Regista · Director Ivano Fachin ★ 6'

In una stanza di registrazione varie 
persone confessano davanti ad una 
telecamera ciò che più li ha colpiti e 
cambiati. Perchè ciò che chiamiamo crisi 
economica è in realtà una crisi di valori, 
che rappresenta solo una maschera 
dietro la quale celarsi per non vedere 
chi eravamo, siamo o saremo in futuro.

In a recording studio, various people 
confess to a camera that which most 
moved and changed them. Because 
what we call a financial crisis is 
actually a crisis of values, and 
represents a mask behind which to 
hide, so as to not see who we were, 
are, will be in the future.

Regista · Director Vincenzo Cosentino ★ 4'

Cortometraggi Siciliani
Sicilian Short Films
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Master Class

Più di altri festival, quello di Taormina è sempre stato 
famoso per le sue Master Class, che continuano ad 
avere un posto d’onore nel programma principale. 

E quest’anno non fa eccezione. Ai clienti del festival 
saranno proposti dibattiti di alto livello, paragonabili 
a vere e proprie lezioni di cinema, con approfondimenti 
unici. Quest’anno, per il loro contributo al mondo del 
cinema, sono stati scelti come Master Class Robert De 
Niro, Francesco Alliata e Emir Kusturica.

De Niro è una leggenda vivente, un attore straordinariamente 
versatile che ha creato celebri figure di gangster, pugili 
e persino Frankenstein; Si è cimentato in due riusciti 
tentativi nella regia con Bronx e L’ombra del potere, e ha 
prodotto oltre 40 film. 

Francesco Alliata, il grande produttore siciliano, parlerà 
dell’esperienza della Panaria Film, che è stata pioniera 
della fotografia subacquea nelle isole Eolie dopo la guerra 
ed ha prodotto i classici Vulcano e La carrozza d’oro.

Emir Kusturica, uno dei più rinomati registi sulla scena 
internazionale, oltre ad essere uno scrittore, un attore e un 
musicista di talento, ci racconetrà la sua lunga carriera da 
Ti ricordi di Dolly Bell? passando per Underground. Prima 
dell’incontro, sarà proiettato il documentario Maradona.

A disposizione del pubblico, le Master class sono un 
momento imperdibile del Festival di Taormina. Una 
conferma del livello di serietà e qualità di questo evento. 

More than other festivals, Taormina Film Fest has 
always been famed for its Master Classes, which 
continue to hold a place of honor in the main 

program. This year is no exception. Festival-goers will be 
treated to high-level conversations which are truly lessons 
in cinema, with insights into filmmaking available nowhere 
else. Robert De Niro, Francesco Alliata and Emir Kusturica 
have been chosen for this year’s Master Classes because of 
their unique contributions to the art of cinema. 

De Niro is a living legend; an extraordinarily versatile 
actor, he has created celebrated screen gangsters, boxers 
and even Frankenstein, he has made two fine directing 
forays with A Bronx Tale and The Good Shepherd, and has 
produced over forty films.

Francesco Alliata, the great Sicilian producer, will talk 
about the experience of Panaria Film, which pioneered 
underwater photography in the Eolian islands after the war 
and produced the classics Volcano and The Golden Coach.

One of the most renowned directors on the international 
scene, as well as a talented writer, actor and musician, 
Emir Kusturica will speak about his long career from Do You 
Remember Dolly Bell? through Underground; the documentary 
Maradona will be shown before the encounter.

Open to the public, Taormina’s Master Classes are an unmissable 
highlight of the festival, confirming the high quality and 
seriousness of Italy’s premier summer cinema event.
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Regista · Director Robert De Niro

Basato su una sceneggiatura di Eric Roth, L’ombra del 
potere - The Good Shepherd, racconta l’inedita storia 

della nascita della CIA. Edward Wilson è un patriota che 
ha fatto della discrezione la sua ragione di vita e nel 1939, 
da bravo e sensibile studente dell’università di Yale, viene 
scelto per entrare a far parte della società segreta degli 
Skull and Bones, una sorta di confraternita il cui obiettivo 
è produrre i futuri leader mondiali. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale, il giovane idealista viene assunto presso 
l’Ufficio Servizi Strategici, antesignano della CIA. Lavorando 
nel cuore dell’organizzazione, dove la doppiezza è una dote 
fondamentale e dove nulla è quello che sembra, l’idealismo di 
Wilson viene lentamente annullato dalla sua natura sospettosa 
che rispecchia un mondo alle porte della decennale paranoia 
della Guerra Fredda. Nel suo secondo film come regista, Robert 
De Niro utilizza veri personaggi ed eventi per creare un film 
complesso supportato da un grande cast.

Based on the screenplay by Eric Roth, The Good Shepherd 
is the untold story of the birth of the CIA. Patriotic 

Edward Wilson is a good, sensitive Yale student whose 
discretion is his raison d’etre, and who in 1939 is chosen 
to enter Skull and Bones, a secret society whose goal is 
to produce future world leaders. During WWII, the young 
idealist is hired by the Office of Strategic Services, precursor 
to the CIA. Working in the heart of the organization, where 
duplicity is fundamental and nothing is what it seems, 
Woodrow Wilson’s idealism is slowly replaced by Edward’s 
increasingly suspicious nature, which reflects a world about 
to enter the decades-long paranoia of the Cold War. In his 
second outing as director, Robert De Niro uses real people 
and events to create a complex film featuring a stellar cast. 

Cast Matt Damon (Edward Wilson), Angelina Jolie 
(Margaret ‘Clover’ Russell), Alec Baldwin (Sam 
Murach), Tammy Blanchard (Laura), Billy Crudup (Arch 
Cummings), Robert De Niro (Bill Sullivan)

Sceneggiatura · Screenplay Eric Roth
Fotografia · Cinematography Robert Richardson
Scenografia · Production design Jeannine Oppewall
Montaggio · Editing Tariq Anwar
Musica originale · Original Music Marcelo Zarvos, 
Bruce Fowler
Costumi · Costumes Design Ann Roth

Produttori · Producers Robert De Niro, James G 
.Robinson, Jane Rosenthal
Produttori esecutivi · Executive Producers Francis Ford 
Coppola, David Robinson, Guy McElwaine, Howard 
Kaplan, Chris Brigham
Società di produzione · Production Companies Tribeca 
Films, Morgan Creek Productions
Vendite internazionali · World Sales Universal 
Pictures · 100 Universal City Plaza Universal City · 
91608 Los Angeles (USA) · T. +1 818 777 1000 · www.
universalpicturesinternational.com
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Medusa

Robert De Niro

Vedi biografia a pagina 14
See biography on page 14

Stati Uniti · United States ★ 2006 ★ Col. 
★ 35mm ★ 167’ ★ Inglese · English

L'ombra del potere - The Good Shepherd
The Good Shepherd
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Regista · Director Emir Kusturica

In questo film, Emir Kusturica celebra l’incredibile 
storia di Diego Armando Maradona: eroe sportivo, dio 

vivente del calcio, artista brillante, campione del popolo, 
idolo in disgrazia e fonte di ispirazione per milioni di 
persone in tutto il mondo. La sua vita e la sua carriera, 
i suoi trionfi e le sconfitte, i luoghi chiave della sua vita 
- Buenos Aires, Cuba, Napoli - fino al momento decisivo 
della sua rinascita. Dalle sue umili origini di Villa Fiorito, 
all’odierna Buenos Aires dove vive oggi con sua moglie 
e le loro due figlie. I due volti di Maradona. Da un lato, 
l’uomo pubblico, l’eroe, l’icona, ma anche l’uomo politico, 
impegnato e appassionato, amico di leader del calibro di 
Fidel Castro, coraggioso oppositore della globalizzazione. 
Dall’altro, Maradona come nessuno l’ha mai visto 
prima, il Maradona privato: la sua vita familiare, le sue 
speranze, le sue paure, le sue gioie e le sue frustrazioni. 
Attraverso Kusturica, Maradona ci invita ad assistere alle 
sue trasformazioni, rivelando l’umiltà fondamentale che 
non lo ha mai abbandonato. L’opportunità unica anche di 
rivivere la felicità che Diego Maradona ha regalato a tutti 
noi nel corso degli anni. Un documentario sul ‘calciatore 
del secolo’, girato dal suo fan più grande.

In this film, Emir Kusturica celebrates the incredible story 
of Diego Maradona: sports hero, living God of football, 

brilliant artist, champion of the people, fallen idol and 
inspiration to millions throughout the world. His life and 
career, his triumphs and defeats, the key places in his life - 
Buenos Aires, Cuba, Naples - until the decisive moment of 
his rebirth. From his humble beginnings in the Villa Fiorito 
slums to Buenos Aires today, where he now lives with his 
wife and two daughters. The two faces of Maradona. On 

Fotografia · Cinematography Rodrigo Pulpeiro Vega
Montaggio · Editing Svetolik Zajc
Musica originale · Original Music Stribor Kustrica

Produttore · Producer José Ibáñez
Coproduttore · Co-producer Belén Atienza, Álvaro 
Augustín, Olivier Delbosc, Marc Missonnier, Gaël 
Nouaille, Vincent Maraval
Società di produzione · Production Companies 
Pentagrama Films, Telecinco Cinema, Wild Bunch, 
Fidélité
Vendite internazionali · World Sales Wild Bunch - 99 
rue de la Verrerie · 75004 Paris (France) · T. +33 1 5301 
5020 · F. +33 1 5301 5049 · www.wildbunch.biz
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Bim Distribuzione

Emir Kusturica

Vedi biografia a pagina 13
See biography on page 13

one hand, the public man, the hero, the icon, but also the 
passionate, committed, political man - very close to leaders 
like Fidel Castro - and outspoken opponent of globalisation. 
On the other hand, Maradona as never seen before, the 
private Maradona: his family life, his hopes, his fears, joys 
and frustrations. A documentary about ‘the player of the 
century’, filmed by his greatest fan.

Maradona di Kusturica
Maradona

Spagna, Francia · Spain, France ★ 2006 ★ 
Colore/BN · Color/BW ★ 35mm ★ 90’ ★ 
Inglese, italiano, serbo-croato, spagnolo · 
English, Italian, Serbo-Croatian, Spanish
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Regista · Director Dario Argento

L’ultimo lavoro del maestro dell’horror italiano richiama 
le atmosfere dei film che l’hanno reso famoso nel 

mondo. Città silenziose e quasi assenti, esistenze fatte 
di apparenza e di banale routine, protagonisti introversi 
e taciturni. Con un cast e una produzione internazionale, 
Dario Argento gira in una fredda Torino, in cui un 
ispettore di polizia è sulle tracce di un tassista che sevizia 
esclusivamente belle donne. L’ultima è una bellissima 
modella, la cui sorella ne ha appena denunciato la 
scomparsa. In una corsa contro il tempo, i due devono 
salvare la donna. Tempi che si dilatano paradossalmente 
in una scansione ritmica che rende costante la suspense, 
tipica caratteristica dei film di Argento.

Antonio Napolitano

The latest film by Italy’s famed horror-meister 
recreates the atmosphere of the films that sealed 

his international reputation: silent, almost invisible 
cities; superficial, routine lives; introverted, taciturn 
lead characters. Armed with an international cast and 
production team, Dario Argento shot the film in a gelid 
Turin, where a police inspector is on the trail of a taxi 
driver who tortures only beautiful female passengers. 
The latest is a gorgeous model whose sister has just 
reported missing. What follows is a race against time as 
the two try to save her. Typical of Argento, the rhythmic 
beat of the film’s pace keeps viewers in a state of 
constant suspense.

Antonio Napolitano

Cast Adrien Brody (Ispettore Enzo Avolfi · Inspector 
Enzo Avolfi), Elsa Pataky (Celine), Emmanuelle Seigner 
(Linda), Robert Miano (Ispettore Mori · Inspector Mori), 
Silvia Spross (vittima russa · Russian Victim), Daniela 
Fazzolari (Sophia), Luis Molteni (Sal), Valentina Izumi 
(Keiko)

Sceneggiatura · Screenplay Jim Agnew, Sean Keller, 
Dario Argento
Fotografia · Cinematography Frederic Fasano
Scenografia · Production design Davide Bassan
Montaggio · Editing Roberto Silvi
Musica originale · Original Music Marco Werba
Costumi · Costumes Design Stefania Svizzeretto

Produttori · Producers Rafael Primorac, Richard Rionda 
del Castro, Adrien Brody
Produttori esecutivi · Executive Producers David 
Milner, Luis de Val, Oscar Generale, Patricia Eberle, 
Martin McCourt, Lisa Lambert, Nesim Hason, Billy 
Dietrich, Donald A. Barton, Claudio Argento
Società di produzione · Production Company Giallo 
Productions Limited
Società di coproduzione · Co-production Companies 
Opera Films, Media Films
Vendite internazionali · World Sales Hannibal Pictures 
· 8265 Sunset Blvd. Suite 107 · 90046 West Hollywood 
(USA) · T. +1 323 848 2945 ·F. +1 323 848 2946 · www.
hannibalpictures.com 
Distribuzione in Italia · Italian Distribution Dall’Angelo 
Pictures

Dario Argento

Vedi biografia a pagina 138
See biography on page 138

Stati Uniti, Italia · United States, Italy ★ 2009 
★ Col. ★ 35mm ★ 92’ ★ Inglese · English

GialloDario Argento

Dario Argento, nato a Roma, è uno dei più noti e 
importanti maestri del thriller cinematografico 
contemporaneo. Nel 1969 scrive e dirige il suo 

primo film, L’uccello dalle piume di Cristallo. Il successo 
del secondo film, Il gatto a nove code (1970), conferma 
l’interesse del pubblico, e lo impone come autore della 
suspense cinematografica italiana. Nel 1971 dirige 
Quattro mosche di velluto grigio. La caratteristica 
principale di questi primi film del regista romano è 
quella di far leva sostanzialmente su dati di realtà, ossia 
senza l’irruzione soverchia di tematiche soprannaturali. 
In seguito, Argento opererà una vera e propria svolta 
a questo proposito, allestendo nei sui film tutto un 
campionario del soprannaturale della miglior specie. 
Nel 1975, con Profondo Rosso, realizza il film che ancora 
oggi molti ritengono essere la sua opera più importante 
e significativa. Sucessivamente, dirige Suspiria (1977) e 
Inferno (1980), per poi tornare al giallo con Tenebre (1982). 
Dopo Phenomena (1985) e Opera (1987), nel 1993 gira 
Trauma con la figlia Asia, protagonista anche dei successivi 
La Sindrome di Stendhal (1995) e Il fantasma dell’Opera 
(1998). Non ho sonno (2001) segna il ritorno ai riflessi glaciali 
e mortali del thriller giallo. I suoi ultimi lavori sono Il Cartaio 
(2003), La terza madre (2007) e Giallo (2008).

Born in Rome, Dario Argento is one of the 
most renowned and important filmmakers of 
contemporary thrillers. In 1969 he wrote and 

directed his first feature film, The Bird with the Crystal 
Plumage. The success of his second feature, Cat o’ 
Nine Tails (1970), confirmed his audience appeal and 
established him as a leading filmmaker in Italy. In 1971, 
he made Four Flies on Grey Velvet. While Argento’s early 
work remains within the bounds of reality, his later films 
took a sharp turn and soon boasted an extensive gallery of 

the supernatural. In 1975, he directed Deep Red, regarded 
by many as his artistic peak. Subsequently, he released 
Suspiria (1977), Inferno (1980) and the thriller Tenebre 
(1982). After Phenomena (1985) and Opera (1987), he 
directed his daughter Asia in Trauma (1993), The Stendhal 
Syndrome (1995) and Phantom of the Opera (1998). With 
Sleepless (2001) he returned to the thriller genre. His most 
recent films are The Card Player (2003), Mother of Tears 
(2007) and Giallo (2008).
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A tutto Campus

Giunto alla sua terza edizione, il Campus Taormina è la 
sezione più giovane della kermesse cinematografica. 
Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del 

Taormina Film Festival, che si articola in una serie di incontri 
pomeridiani nel Palazzo dei Congressi, durante i quali studenti 
e appassionati di cinema hanno l’opportunità di confrontarsi 
direttamente con i più promettenti tra giovani attori, registi, 
doppiatori, giornalisti e operatori della pellicola, e di essere 
anche e protagonisti a tutto “Campus…”, grazie a una serie 
di iniziative: tavole rotonde e workshop. Frequentato fino allo 
scorso anno da seicento giovani, nell’edizione 2010 coinvolgerà 
un numero maggiore di studenti e amanti del cinema, veicolo 
privilegiato per un confronto culturale tra coetanei provenienti 
non solo dall’Italia ma anche dall’estero. Un’occasione di 
crescita intellettuale e didattica particolarmente formativa. Si 
tratta di momento d’integrazione tra diverse realtà giovanili. 
Il fiore all’occhiello dell’edizione 2010 è la collaborazione col 
Ministero della Gioventù, che ha riconosciuto valore formativo 
al progetto, divenendo partner dell’iniziativa, istituendo una 
giuria composta da quaranta studenti degli atenei italiani, che 
avranno il compito di giudicare i film migliori in concorso nelle 
rassegne Spagna e Brasile e assegnare il Campus Gioventù 
Award. Sono più di ottocento i giovani accreditati provenienti 
da Italia, Stati Uniti, Polonia, Ungheria, Spagna e Brasile: il 
Campus Taormina rappresenta un successo per chi ha creduto 
fortemente nel progetto, che darà una ventata di freschezza alla 
kermesse, come nelle precedenti edizioni. Un ringraziamento 
va al direttore artistico Deborah Young, che ha avuto il coraggio 
di puntare e scommettere in questa direzione fin dall’inizio, con 
enormi soddisfazioni e risultati. E ancora grazie alla costante 
dedizione dello staff del Taormina Film Fest e di Taormina Arte, 
a Emma Perrelli del Ministero della Gioventù; e naturalmente 
al ministro Giorgia Meloni. Un “in bocca al lupo” ai partecipanti 
del Campus, con l’augurio che quest’esperienza sia un 
arricchimento personale, professionale e culturale.

In its third edition, Campus Taormina is the youngest 
section of the Taormina Film Festival and one of its 
most eagerly awaited. A series of afternoon events in 

the Palazzo dei Congressi offer students and film lovers 
the opportunity to learn from the most promising young 
actors, directors, dubbers, journalists and other film 
industry professionals, as well as to participate in the 
Campus through round tables and workshops. In two years, 
Campus has welcomed over 600 young people, and the 
2010 edition will involve a greater number of international 
students and cinephiles than previous festivals. 
This unique opportunity for intellectual and educational 
growth moreover allows for the integration of diverse 
youth experiences. The jewel in the crown of the 2010 
edition is the newly established collaboration with the 
Ministry of Youth, which in recognition of the Campus’ 
educational value has become a project partner, and has 
brought together a jury of 40 Italian university students 
who will judge the best films in competition in the 
Spanish and Brazilian sidebars and present the Campus 
Gioventù Award. 
With over 800 accredited young people from Italy, the US, 
Poland, Hungary, Spain and Brazil, Campus Taormina is a 
success for all those who firmly believed in the project 
from its inception and, as in previous years, will offer a 
breath of fresh air to the Festival. Special thanks goes to 
Taormina Film Fest Artistic Director Deborah Young, for her 
courage in venturing into this initiative which has given 
enormous satisfaction and great results. Further thanks 
are due to the unwavering dedication of the festival and 
Taormina Arte staffs, Emma Perrelli of the Ministry of 
Youth and, naturally, Minister Giorgia Meloni. 
We wish the best of luck to all the Campus participants 
and hope that this experience will offer them personal, 
professional and cultural enrichment.

Fabio Longo

A well-rounded Campus
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Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è un’attrice, presentatrice e cantante nata 
a Roma nel 1977. A soli quindici anni, comincia a lavorare 
come presentatrice per il piccolo schermo, dove conquista 
grande popolarità. Poco dopo, nel 1994, inizia la carriera 
di cantante che le è valsa un grande successo. Sebbene 
successivamente abbia proseguito la sua carriera in altri 
ambiti, come il cinema, la radio e il teatro, non ha lasciato 
la televisione, dove è comparsa regolarmente come 
presentatrice e come attrice. Debutta sul grande schermo nel 
2007 con il regista Ferzan Ozpetek, in Saturno Contro. Nei 
due anni successivi, ha lavorato in Bianco e nero, di Cristina 
Comencini, e Ce n’è per tutti, di Luciano Melchionna. Nel 
2001, fa il suo debutto a teatro con il musical “Emozioni”. 
Seguono altre tre rappresentazioni: “La duchessa di Amalfi“, 
“Menecmi“ e “La misteriosa scomparsa de W“.

Cristiana Capotondi

Born in Rome in 1977, Ambra Angiolini is an actress, 
television presenter and singer. At 15, she began working 
as a TV presenter and quickly gained popularity. Shortly 
thereafter, in 1994, she began a singing career that 
produced five albums and made her a star. Although 
she later branched out into film, radio and theatre, she 
has never abandoned television, working regularly as a 
presenter and actress. She made her theatrical debut in 
2001, in the musical “Emozioni”, which was followed by 
“La duchessa di Amalfi”, “Menecmi” and “La misteriosa 
scomparsa de W”. Her big-screen debut came in 2007 in 
Ferzan Ozpetek’s Saturn in Opposition and in the following 
two years she starred in Cristina Comencini’s Black and 
White and Luciano Melchionna’s Ce n’è per tutti.

Cristiana Capotondi, nata a Roma nel 1980, esordisce a 
dodici anni nella serie Amico Mio e nel 1994 lavora con 
Gigi Proietti e Nancy Brilli in Italian Restaurant. La prima 
apparizione al cinema risale al 1995, quando partecipa 
a Vacanze di Natale ‘95. Dal 1998 torna in televisione 

con Un nero per casa e con le mini serie Anni ‘50 e Anni 
‘60 dei fratelli Vanzina. Nel 2001 è tra gli interpreti 
della fiction Angelo il custode e della serie Compagni 
di scuola. Per il grande schermo è stata la protagonista 
di Volevo solo dormirle addosso (2002), Christmas in 
love (2004), Notte prima degli esami (2005), Scrivilo 
sui muri, I Vicerè, Come tu mi vuoi, Ex (2008) di Fausto 
Brizzi e Dalla vita in poi (2009) di Gianfrancesco Lazotti, 
presentato quest’anno nella competizione Mediterranea 
del Taormina Film Fest.

Cristiana Capotondi was born in Rome in 1980 and made 
her acting debut at the age of 12 in the TV series Amico 
Mio. In 1994, she worked alongside Gigi Proietti and 
Nancy Brilli in Italian Restaurant. Her film debut came in 
1995 with Vacanze di Natale ‘95. In 1998, she returned to 
television in Un nero per casa and the mini-series Anni ‘50 
and Anni ‘60 by the Vanzina brothers. In 2001, she headed 
the casts of the series Angelo il custode and Compagni 
di scuola. Films in which she has starred include Volevo 
solo dormirle addosso (2002), Christmas in Love (2004), 
The Night Before the Exams (2005), Scrivilo sui muri, 
I Vicerè, Come tu mi vuoi, Fausto Brizzi’s Ex (2008) and 
Gianfrancesco Lazotti’s Dalla vita in poi (2009), which will 
premiere at the 2010 Taormina Film Festival.

Ficarra & Picone
Ficarra & Picone nascono artisticamente quindici anni 
fa. Siciliani doc, portano in giro la loro sicilianità: i 
personaggi che interpretano sono spesso ispirati a fatti 
e persone che esistono veramente. Nel 2001 esce Nati 
stanchi, il loro primo film. Tra 1999 e 2002 girano l’Italia 
con lo spettacolo teatrale “Vuoti a perdere”. Nel 2003 è la 
volta di “Diciamoci la verità”, che si può raccontare come 

uno sguardo sul mondo apparentemente distaccato.È del 
2005 la tournee che certifica la loro maturazione artistica 
con lo spettacolo “Sono cose che capitano”. Un tessuto 
che si allontana dagli stereotipi classici del cabaret per 
affacciarsi a pieno titolo sulla commedia. Il 16 marzo 2007 
è uscito il secondo film, Il 7 e l’8, da loro interpretato e 
diretto (insieme a Giambattista Avellino). A marzo 2009 
arriva il loro terzo film, La Matassa.

Campus Taormina
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Comic duo Ficarra & Picone began performing 15 years 
ago. True-blue Sicilians, they incorporate their heritage 
into their work - the characters they play are often inspired 
by real events and real people. In 2001 they appeared in 
their first film, Nati stanchi. From 1999 to 2002 they toured 
the country with their cabaret show Vuoti a perdere. In 2003 
they debuted Diciamoci la verità, that could be defined as 
a seemingly detached “look at the world.” Their artistic 
maturity was consolidated in 2005 with multi-layered 
Sono cose che capitano, which moved away from the 
stereotypical classics of cabaret into full-blown comedy. In 
March 2007 they released their second film, Il 7 e l’8, which 
they also directed (with Giambattista Avellino). Their third 
film, La Matassa, was released in March 2009.

Diane Fleri
Diane Fleri è nata nella città francese di Quimper nel 1983, 
ma dall’età di nove anni vive a Roma. L’esordio sul grande 
schermo avviene nel 1999 con Come te nessuno mai, di 
Gabriele Muccino. Nel 2006, ha un ruolo da protagonista 
nel film Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti. 
Dal 2007 al 2009, ha lavorato in film come Quell’estate 
di Guendalina Zampagni, Il prossimo tuo di Anna Rita 
Ciccone, Solo un padre di Luca Lucini, Io sono l’amore 
di Luca Guadagnino e Febbre da fieno di Laura Luchetti, 
attualmente in postproduzione. Inoltre, è tra gli interpreti 
di fiction e serie per la televisione come le due stagioni de 
I liceali o Gli ultimi del paradiso.

Diane Fleri was born in Quimper, France, in 1983, but moved 
to Rome at the age of nine. Her big-screen debut came in 
1999 in Gabriele Muccino’s But Forever in My Mind. In 
2006, she landed a leading role in Daniele Luchetti’s My 
Brother Is an Only Child. She appeared in a number of films 

from 2007 to 2009: Guendalina Zampagni’s Quell’estate, 
Anna Rita Ciccone’s Thy Neighbour, Luca Lucini’s Perfect 
Skin, Luca Guadagnino’s I Am Love and Laura Luchetti’s 
Febbre da fieno (currently in post-production). She has 
also starred in TV series such as I liceali and Gli ultimi 
del paradiso.

Elio Germano
Elio Germano è nato a Roma nel 1980. Nel maggio 2010 
ha vinto il premio come miglior attore al Festival di Cannes 
per la sua interpretazione nel film La nostra vita di Daniele 
Luchetti. L’ultimo italiano ad essersi aggiudicato tale 
riconoscimento fu Marcello Mastroianni con Oci ciornie nel 
1987. Inizia la sua carriera cinematografica nel 1999 con Il 
cielo in una stanza di Carlo Vanzina. Successivamente, ha 
lavorato con registi come Ettore Scola (Concorrenza sleale), 
Emanuele Crialese (Respiro), Michele Placido (Romanzo 
criminale), Gabriele Salvatores (Quo vadis, baby?, Come 

Dio comanda), Paolo Virzì (N (Io e Napoleone), Tutta la vita 
davanti), Paolo Franchi (Nessuna qualità agli eroi) e Daniele 
Vicari (Il passato è una terra straniera). Nel 2007, vince il 
David di Donatello al miglior attore protagonista per Mio 
fratello è figlio unico di Daniele Luchetti.

Elio Germano was born in Rome in 1980 and won Best 
Actor at the 2010 Cannes Film Festival for his performance 
in Daniele Luchetti’s Our Life. The last Italian actor to 
scoop the prize was Marcello Mastroianni for Dark Eyes, 
in 1987. Germano’s career was launched in 1999 with 
Carlo Vanzina’s Il cielo in una stanza. He has gone on to 
work with Ettore Scola (Unfair Competition), Emanuele 
Crialese (Respiro: Grazia’s Island), Michele Placido 
(Romanzo Criminale), Gabriele Salvatores (Quo Vadis, 
Baby?, As God Commands), Paolo Virzì (Napoleon and Me, 
A Whole Life Ahead), Paolo Franchi (Fallen Heroes), and 
Daniele Vicari (The Past Is a Foreign Land). In 2007, he 
snagged the David di Donatello for Best Actor for Daniele 
Luchetti’s My Brother Is an Only Son.

Giorgio Pasotti
Giorgio Pasotti è nato a Bergamo nel 1973. Nel 1992, si 
trasferisce in Cina, dove resta per due anni e partecipa 
come protagonista ad alcuni film, come Treasure Hunt e 
The Drunken Master. Nel 1998, tornato in Italia, appare 
sugli schermi con I piccoli maestri di Daniele Luchetti ed 
Ecco fatto, opera prima di Gabriele Muccino, con il quale 
lavora anche ne L’ultimo bacio (2000). Dal 2004 al 2009 
è stato tra i protagonisti di Volevo solo dormirle addosso 
di Eugenio Capuccio, Dopo mezzanotte di Davide Ferrario, 
Quale amore di Maurizio Sciarra, L’aria salata di Alessandro 
Angelini (per il quale è stato nominato al Nastro d’Argento 
come miglior attore protagonista), Le rose del deserto di 
Mario Monicelli, Voce del verbo amore di Andrea Manni e 
Baciami ancora di Gabriele Muccino. Inoltre ha lavorato in 
televisione come attore (in serie come Distretto di polizia 
o Due mamme di troppo) e come presentatore.
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Tavola rotonda sul cinema Siciliano

Negli ultimi tre anni tra la Sicilia e il cinema - già 
legati da un antico e solido rapporto - sembra essere 
scoppiata una nuova e travolgente “passione”. Circa 

40 nuovi titoli realizzati e oltre 50 quelli già avviati, con un 
impegno complessivo di finanziamenti da parte della Regione 
Siciliana che ha superato i 30 milioni di euro. Una soap 
televisiva interamente realizzata in Sicilia - Agrodolce - di 
cui si preparano adesso seconda e terza serie. L’avvio di una 
sede distaccata del Centro Sperimentale di Cinematografia 
dedicata al documentario e alla docufiction. E intanto si 
sono formati ottimi tecnici e maestranze, mentre validi attori 
possono maturare nuove esperienze professionali.
Ciò è stato possibile grazie ad una nuova legge regionale 
sul cinema che ha tra l’altro istituto il Film Fund regionale, 
all’uso attento delle risorse dell’APQ Cinema e di quelle 
europee, e all’intenso lavoro della Sicilia Film Commission 
e di Cinesicilia srl.
Autori come Amenta, Arau, Battiato, Benvenuti, Calogero, 
Correale, Cugno, D’Alò, Faenza, Giannini, La Marca, Longoni, 
Maiorca, Maresco, Pirrotta, Savona, Sciarra, Scimeca, 
Taviani, Tornatore, Torre, Turturro, Verdone, Wenders - per 
non citarne che alcuni - hanno girato in Sicilia o stanno per 
farlo anche grazie al sostegno della Regione. Ma altri validi 
giovani autori siciliani intanto si affermano anche con film 
realizzati fuori dall’Isola: basti citare almeno i recenti casi 
eclatanti di Io sono l’amore di Luca Guadagnino e Due vite 
per caso di Alessandro Aronadio.
Cosa sta succedendo dunque in Sicilia? L’isola è riuscita a 
proporsi restando fuori dagli stereotipi e dalle banalizzazioni, 
affrontando tutte le contraddizioni della sua identità ricca e 
complessa? Quanto resta ancora da fare? Cosa va corretto 
e cosa invece strenuamente difeso? 
Ne discuteremo con alcuni dei protagonisti di questa 
interessante stagione creativa, in una tavola rotonda coordinata 
da Alessandro Rais, direttore della Sicilia Film Commission.

Giorgio Pasotti was born in Bergamo in 1973 and in 
1992 moved to China, where he lived for two years 
and appeared in several films, including Treasure Hunt 
and The Drunken Master. He returned to Italy in 1998, 
and acted in Daniele Luchetti’s Little Teachers and 
Gabriele Muccino’s debut feature That’s It. He would 
work with Muccino again in The Last Kiss (2000) and 
Kiss Me Again (2009).
From 2004 to 2009, he starred in  Eugenio Capuccio’s 
Volevo solo dormirle addosso, Davide Ferrario’s After 
Midnight, Maurizio Sciarra’s The Kreutzer Sonata: 
What is Love?, Alessandro Angelini’s Salty Air (which 
won him a Nastro d’Argento Best Actor nomination), 
Mario Monicelli’s The Roses of the Desert and 
Andrea Manni’s Voce del verbo amore. He has worked 
regularly in television, as an actor in series such as 
Distretto di polizia and Due mamme di troppo, and 
presenter.

Isabella Ragonese
Isabella Ragonese è nata a Palermo nel 1981. Comincia 
la sua carriera nel teatro, dove ha scritto, diretto e 
interpretato diverse sue opere come “Le città invisibili”, 
“Che male vi fo” e “Bestino”. Ha frequentato corsi e 
laboratori di teatro e danza in Italia e all’estero. Nel 
2005, ha partecipado a tre fasi del laboratorio teatrale 
di Emma Dante. Il suo esordio nel cinema avviene nel 
2005 con Nuovomondo, di Emanuele Crialese. Dal 2007 
al 2010, ha lavorato in numerosi film, come Tutta la vita 
davanti di Paolo Virzì, Due vite per caso di Alessandro 
Aronadio, Viola di mare di Donatella Maiorca, Dieci 
inverni di Valerio Mieli, Oggi sposi di Luca Lucini, La 
nostra vita di Daniele Luchetti e Un altro mondo di 
Silvio Muccino.

Isabella Ragonese was born in Palermo in 1981. 
Before making her breakthrough in film, she wrote, 
directed and acted in the theatre, including in Le città 
invisibili, Che male vi fo and Bestino. She has attended 
theatre and dance workshops in Italy and abroad. In 
2005, she took part in a three-stage theatre workshop 
held by Emma Dante. That same year, she made her 
film debut in Emanuele Crialese’s Golden Door. Since 
2010, she has starred in many films, incluidng Paolo 
Virzì’s A Whole Life Ahead, Alessandro Aronadio’s 
One Life, Maybe Two, Donatella Maiorca’s Sea Purple, 
Valerio Mieli’s Ten Winters, Luca Lucini’s Just Married, 
Daniele Luchetti’s Our Life and Silvio Muccino’s Un 
altro mondo.

It seems that a new, great passion has exploded in the last 
three years between Sicily and cinema, which were already 
bound together by a solid, long-standing relationship. 

Approximately 40 new films have been completed, and 
over 50 are in development - together they have received 
financing from the Region of Sicily of over 30 million euros. 
The soap opera Agrodolce - whose second and third seasons 
are currently in preparation - is shot entirely in Sicily. A new 
branch of the Centro Sperimentale di Cinematografia 
(National Film School), dedicated to documentaries and 
docu-fiction, has been founded in Sicily. This on top of 
the numerous first-rate technicians and excellent actors the 
region has long boasted.
This new “explosion” was made possible by a new regional 
film law that established a regional film fund; the prudent 
use of APQ Cinema and European resources; and the hard 
work of the Sicilia Film Commission and Cinesicilia.
Filmmakers such as Amenta, Arau, Battiato, Benvenuti, 
Calogero, Correale, Cugno, D’Alò, Faenza, Giannini, La 
Marca, Longoni, Maiorca, Maresco, Pirrotta, Savona, 
Sciarra, Scimeca, Taviani, Tornatore, Torre, Turturro, 
Verdone, Wenders - to name but a few - have shot in Sicily 
or are about to, thanks to support from the Region. Other 
talented, young local filmmakers have also been making 
a name for themselves with films made outside of Sicily, 
including Luca Guadagnino and Alessandro Aronadio, with 
their respective hits I Am Love and Due vite per caso.
What’s happening in Sicily? Has the island succeeded 
in offering itself cinematically, avoiding stereotypes and 
trivializations while facing all the contradictions of its rich, 
complex identity? How much remains to be done? What 
can be rectified and what instead should be defended?
We will discuss these questions with some of the leading 
figures of this creative season, in a round table moderated by 
Alessandro Rais, director of the Sicilia Film Commission.

Round table on Sicilian Cinema
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Spazio Taormina
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Spazio Taormina 2010

La terza edizione della sezione “industry” del festival, 
chiamata Spazio Taormina, si svolgerà dal 15 al 18 giugno: 
quattro giorni di incontri, di proiezioni e di business 

internazionale per produttori, agenti di vendita, distributori e 
professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. 
Facilitare la circolazione delle opere e agevolare i momenti di 
scambio in un’atmosfera squisitamente mediterranea tra i colori 
e profumi di Taormina è anche quest’anno l’obiettivo di Spazio. 
Figure chiave dell’industria cinematografica si incontreranno 
con la possibilità di visionare la selezione di qualità dei titoli 
del festival e soprattutto conoscere la realtà cinematografica 
siciliana. Tra le varie iniziative, un incontro con i produttori 
siciliani che presenteranno i loro film già realizzati e in sviluppo. 
Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio 
Italo-brasiliana, verrà organizzato un confronto con la 
delegazione di produttori brasiliani con l’obbiettivo di 
agevolare lo scambio di informazioni per eventuali sviluppi 
di coproduzioni o altri accordi commerciali internazionali.
L’identità mediterranea assunta dal Festival che si caratterizza 
per l’interesse verso i Paesi Arabi e del Golfo è rispecchiata 
anche all’interno di Spazio che si propone di incoraggiare 
gli scambi commerciali tra Europa, Paesi Arabi e Paesi 
del Mediterraneo Orientale. Tra gli ospiti infatti ci saranno 
anche i rappresentanti del Dubai Film Festival e del Abu 
Dhabi Film Festival di che si sono distinti nella promozione 
del cinema di qualità degli Emirati.
Lo scorso anno tra i protagonisti di Spazio erano presenti, 
tra le altre, società come Rosebud Motion Pictures 
Enterprises dalla Grecia, The Weinstein Company dagli 
Stati Uniti, Bavaria Film dalla Germania, Italia Film dal 
Libano, Trust Nordisk Film dalla Danimarca.
Una delle novità di questa edizione riguarda Festival 
Scope, nuovo partner del Festival. Si tratta della prima 
piattaforma Internet che permette ai professionisti del 
cinema di vedere i film online durante e dopo il Festival.

Rosella Gioffrè

The third edition of Spazio Taormina, the Festival’s 
industry sidebar, will run from June 15 to 18: four days 
of meetings, screenings, and deal-making for the 

international players in attendance, including producers, sales 
agents, distributors and film professionals from the world over.
Once again, Spazio Taormina is designed to get more new 
films into circulation and make it easier to do business 
and swap ideas, all in Taormina’s colorful, exquisitely 
Mediterranean setting. Leading film industry figures in 
attendance will have the opportunity to see for themselves 
choice titles in the festival’s quality line-up, talk shop and, 
above all, get acquainted with the Sicilian film scene. To 
this end, one of many initiatives includes a meeting with 
Sicilian producers, who will be presenting their slates of 
completed films and projects in development.
Thanks to the collaboration between the festival and the 
Italian-Brazilian Chamber of Commerce, a delegation of 
Brazilian producers will be on hand, for a conference designed 
to foster a dialogue between the two countries, with a view 
to future co-productions or other international film deals.
The Festival’s Mediterranean identity is reflected in its 
interest in the Arab countries and the Persian Gulf, and 
this also holds true for Spazio, which promotes film deals 
between Europe, the Arab countries and the countries of 
the Eastern Mediterranean. In fact, festival guests include 
representatives of the Dubai Film Festival and Abu Dhabi 
Film Festival, both of which have been actively promoting 
quality cinema in the Emirates. 
Last year, Spazio’s key participants included companies 
such as Rosebud Motion Pictures Enterprises (Greece), 
The Weinstein Company (US), Bavaria Film (Germany), 
Italia Film (Lebanon) and TrustNordisk Film (Denmark).
A novelty this year is Festival Scope, a new partner for 
our festival and the first Internet platform that allows film 
professionals to view films online during and after the event. S

PA
ZI

O
 T

A
O

R
M

IN
A



154{ } 155{ }



156{ } 157{ }

L’identità mediterranea per un nuovo sviluppo
sociale, economico e culturale.

La Fondazione Roma Mediterraneo, nata nel 2008 per iniziativa della Fondazione

Roma, sotto la presidenza del Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele, si prefigge lo scopo

di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei Paesi del Mediterraneo,

attraverso la realizzazione di iniziative comuni, che conducano alla riscoperta di valori

condivisi ed all’affermazione di un’unica identità dell’Area.

www.fondazioneroma-mediterraneo.it
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 Scopri ogni giorno un nuovo mondo.
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C.so Vercelli 38 Milano - Tel. 02 46 90 114 - 02 65 51527 - 02 65 75 830

Email: info@rolandoelisei.com
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Logo By Bruce LaBruce & Dr. Wunder

PRESENTS:
FROM BEGINNING TO END (Do Começo ao Fim), by Aluizio Abranches 

TAORMINA FILM FEST, JUNE 12-18 2010
CONTEMPORARY BRAZILIAN CINEMA

Atlantide Entertainment S.r.l. 
info@atlantideentertainment.com, distribution@atlantideentertainment.com
via Barbaroux 5h, 10122, Torino  t.+ 39 011 0201650 f.+39 011 0201651
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è giovane, divertente, cool,
più ne hai, più ne vorrai

www.goodluck.it
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