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Il 2018 è un anno importante per 
Santa Teresa Gallura, il 17 maggio il 
Ministro dell'Ambiente ha firmato il de-
creto di costituzione dell'Area Marina 
Protetta Capo Testa – Punta Falcone.
Un percorso lungo e sofferto ma for-
temente voluto, che rappresenta solo 
l'inizio di un cammino che ha tra gli 
obiettivi la tutela del patrimonio natu-
rale e il miglioramento della gestione 
territoriale, a favore dell'ambiente, dei 
cittadini residenti e temporanei (visita-

tori), e del tessuto imprenditoriale. Il turismo è il settore che della tutela ambientale 
deve fare il proprio strumento di sviluppo. Non può esserci sviluppo turistico senza 
politiche di tutela, in questa direzione vanno le politiche internazionali, nazionali 
e regionali, in questa direzione vanno le politiche e le azioni dell'Amministrazione 
Comunale di Santa Teresa Gallura.
L'Area Marina Protetta delinea la volontà di una comunità di proteggere le proprie 
risorse, ma rappresenta anche, insieme alle politiche di risparmio energetico, alla 
raccolta differenziata e ai progetti di mobilità sostenibile, un insieme di azioni che 
sfidano modelli di sviluppo economico basati sullo sfruttamento, e ribalta la visione 
antropocentrica in cui tutto (ma proprio tutto) viene mercificato a favore dei bisogni, 
quasi mai primari, dell'umanità.

Life After Oil International Film Festival, ospitato per il secondo anno a Santa Teresa 
Gallura, sarà una importante occasione di conoscenza, di  confronto e di denuncia 
sull'ambiente e sui diritti umani. La partecipazione delle scuole rappresenta un mo-
mento importante del Festival, che ha anche una funzione didattica fondamentale, 
per diventare buoni cittadini del mondo. Life After Oil rappresenta un momento di 
riflessione sul cammino che dobbiamo fare verso un uso responsabile del nostro 
territorio, aiutati dai tanti ospiti che animano il Festival.
Ringrazio personalmente il direttore e ideatore del Festival, Massimiliano Mazzotta, 
perchè non solo con il Festival, ma soprattutto con la sua militanza e attraverso i 
suoi lavori di denuncia, alimenta quella sensibilità e quel senso di responsabilità che 
ognuno di noi dovrebbe avere nel proteggere questo mondo.  

STEFANIA TARAS
Assessora Turismo e Cultura / Tourism and Culture Councilwoman

Comune di Santa Teresa Gallura

SANTA TERESA GALLURA
Sardegna / Sardinia 

Ingresso Porto Longonsardo, Santa Teresa Gallura - Ph. Alessio Pera



2018 is an important year for Santa Teresa Gallura, since on May 17th the Minister 
of the Environment signed the decree setting up the Capo Testa - Punta Falcone 
Protected Marine Area.
A long and suffered but strongly desired path, which is only the beginning of a 
journey that has among its objectives the protection of the natural heritage and the 
improvement of territorial management, in favour of the environment, of residents 
and temporary citizens (visitors), and of the entrepreneurial fabric. Tourism is the 
one sector that should use environmental protection as its own development tool. 
There can be no tourism development without protection policies, as international, 
national and regional policies all go in this direction, as well as the policies and 
actions of the Municipal Administration of Santa Teresa Gallura. 
The Protected Marine Area outlines the will of a community to protect its own re-
sources, but it also represents, together with energy saving policies, differentiated 
waste collection and sustainable mobility projects, a set of actions that challenge 
economic development models based on exploitation, and overturns the anthropo-
centric vision in which everything (really everything) is commodified in favor of the 
needs, almost never primary, of humanity.

a sinistra Stefano Pisciottu, Sindaco di Santa Teresa Gallura

Life After Oil International Film Festival, hosted for the second year in Santa Tere-
sa Gallura, will be an important opportunity for knowledge, discussion and denun-
ciation about the environment and human rights. The participation of schools is an 
important moment of the Festival, which also has a fundamental teaching function, 
in order to become good citizens of the world. Life After Oil represents a moment 
of reflection on the path we must take towards a responsible use of our territory, 
helped by the many guests who will animate the Festival.
I’d like to personally thank the director and creator of the Festival, Massimiliano 
Mazzotta, because not only with the Festival, but above all with his militancy and 
through his work of denunciation, nourishes the sensitivity and sense of responsi-
bility that each of us should have in protecting this world.

Rena di Ponente, Santa Teresa Gallura - Ph. Alessio Pera
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L'Associazione LIFE AFTER OIL e l'omonimo 
Festival internazionale corrono di pari passo 
e in questo 2018 compiono il quinto anno di 
vita. Un giro di boa importante che conferma 
l'impegno del presidente dell'Associazione e 
direttore artistico del Festival, Massimiliano 
Mazzotta, ma anche l'entusiasmo dello staff e 
dei collaboratori che ogni anno rendono possi-
bile lo svolgimento della manifestazione e delle 
altre attività a cui l'Associazione si dedica.

Per entrambi - Festival e Associazione - l'obiettivo principale resta, attra-
verso le opere di registi delle più disparate nazionalità, l'indicazione di al-
ternative rispetto a uno stile di vita basato su energie non rinnovabili ed 
estremamente inquinanti. Quindi non solo la denuncia, ma in primo luogo 
una visione positiva e propositiva invece del mero stracciarsi le vesti per 
ciò che di drammatico offre il panorama dell'insostenibilità ambientale che 
ci circonda. Ed è questo, ancora una volta, l'obiettivo centrale che la quinta 
edizione del LIFE AFTER OIL IFF si propone, con il fondamentale sostegno 
dell'Amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura la quale ribadisce 
la sua sensibilità ai problemi ambientali e, per il secondo anno consecutivo, 
conferma la sua fiducia all'Associazione che organizza il Festival.
L'Associazione LIFE AFTER OIL, nata nel 2013 sull'onda del grande inte-
resse e dibattito suscitati dai due film di Mazzotta - Oil e Oil secondo tempo 
- dedicati agli impianti Saras di Sarroch (CA), ha avuto come presidente 
onorario il regista Giuseppe Ferrara fino alla sua morte avvenuta il 25 giu-
gno 2016. Autore di importanti film di denuncia e del documentario "Inchie-
sta a Perdasdefogu" del 1961, Ferrara lanciò con grande anticipo sui tempi 
un grido d'allarme sulle servitù militari in Sardegna, rivelatosi poi più che 
profetico. E proprio Ferrara riconosceva e apprezzava, nelle opere cinema-
tografiche di Mazzotta, "la rabbia militante con cui documenta la delittuosità 
di un sistema industriale".
Se l'anno scorso le attività dell'Associazione si sono estese a una promo-
zione dei film più significativi delle precedenti edizioni del Festival, promo-
zione attuata con un lungo tour in India in cui Mazzotta ha fatto conoscere 

LIFE AFTER OIL
La vita dopo il petrolio
by Eugenia Da Bove

e premiare autori sardi e della penisola in diversi festival del subcontinente 
asiatico, quest'anno LIFE AFTER OIL ha puntato l'attenzione sulla Puglia e 
in particolare su Manfredonia.
All'inizio del 2018 Mazzotta ha infatti presentato il suo nuovo docu-film in-
titolato "Manfredonia. La catastrofe continuata" - dedicato al petrolchimico 
Enichem, attivo nel territorio della cittadina pugliese dai primi anni '70 fino 
alla sua dismissione negli anni '90 - in cui vengono messi in luce i pesan-
tissimi danni arrecati da questa industria all'economia e alla salute delle 
popolazioni, con conseguenze riscontrabili ancora oggi nell'altissimo grado 
di inquinamento dei terreni e delle falde acquifere.
Con l'uscita di questa nuova opera che conferma "la rabbia militante" che 
Ferrara individuava come caratteristica fondante e motore primo della ci-
nematografia di Mazzotta, l'Associazione LIFE AFTER OIL ha messo in 
cantiere un nuovo festival: ARSENICHEM ENVIRONMENTAL Film Festi-
val sarà la prima rassegna cinematografica dedicata ai SIN, Siti di Interesse 
Nazionale e territori inquinati d'Italia. Un'iniziativa che, come il LIFE AFTER 
OIL IFF, non mancherà di svegliare le coscienze di molti e piantare il seme 
della consapevolezza, soprattutto nelle giovani generazioni.
Considerando il numero e l'importanza delle attività e dei fini che l'Asso-
ciazione LIFE AFTER OIL promuove e persegue non si può dunque che 
augurarle una lunghissima vita e molti altri fruttuosi lustri di lotte per l'affer-
mazione di una forte e diffusa coscienza ambientale.

 Ph.  Alessandro Mirai



The LIFE AFTER OIL Association and the International Festival by the same 
name run hand in hand and 2018 marks their fifth year of life. An important 
turning point that confirms the commitment of the President of the Associa-
tion and artistic director of the Festival, Massimiliano Mazzotta, but also the 
enthusiasm of the staff and collaborators who each year make it possible 
to hold the event and to manage the other activities run by the Association.
For both Festival and Association, the main objective is still, through the 
works of directors of the most diverse nationalities, the indication of alter-
natives to a lifestyle based on non-renewable and extremely polluting ener-
gies. So the point it’s not only the denouncement, but first of all a positive 
and proactive vision instead of a mere lamentation for the dramatic pano-
rama of environmental unsustainability that surrounds us. And this is, once 
again, the main goal that the fifth edition of LIFE AFTER OIL IFF has set for 
itself, with the fundamental support of the municipal administration of San-
ta Teresa Gallura which reaffirms its sensitivity to environmental problems 
and, for the second consecutive year, confirms its trust in the Association 
that organizes the Festival.
The LIFE AFTER OIL Association, founded in 2013 following the great inte-
rest and debate sparked by the two films by Mazzotta - Oil and Oil Second 
Half - dedicated to the Saras plants in Sarroch (CA), had as its honorary 
president the director Giuseppe Ferrara until his death on June 25, 2016. 
Author of important denunciation films like the 1961 documentary "Inchiesta 
a Perdasdefogu", Ferrara sent out a cry of alarm on military servitude in 
Sardinia, which proved to be more than prophetic. Ferrara himself acknow-
ledged and appreciated, in the cinematographic works of Mazzotta, "the 

 Ph.  Alessandro Mirai

militant rage with which he documents the crime of an industrial system".
If last year the activities of the Association were extended to promoting 
the most significant films of the previous editions of the Festival, activity 
that was carried out with a long tour in India in which Mazzotta presented 
and awarded Sardinian and Italian authors in several festivals of the Asian 
subcontinent, this year LIFE AFTER OIL focuses its attention on Puglia, on 
Manfredonia in particular.
At the beginning of 2018 Mazzotta presented his new docu-film "Manfredo-
nia.The continuous catastrophe" - about the Enichem petrochemical plant 
that was active in Manfredonia from the early 70s until its decommissioning 
in the 90s - in which he highlights the heavy damage caused by this industry 
to the economy and to the health of the population, with consequences that 
can still be seen today in the very high degree of pollution of the land and the 
aquifers.
With the release of this new work, that confirms "the militant rage" that Fer-
rara identified as the founding characteristic and first mover of Mazzotta's 
cinematography, the LIFE AFTER OIL Association is planning a new festi-
val: ARSENICHEM ENVIRONMENTAL Film Festival will be the first film 
festival dedicated to SIN, Sites of National Interest and polluted territories 
of Italy. An initiative that, like the LIFE AFTER OIL IFF, will not fail to awaken 
the conscience of many and plant the seed of awareness, especially in the 
younger generations.
Considering the number and importance of the activities and goals that the 
LIFE AFTER OIL Association promotes and pursues, one can only wish it a 
very long life and many other fruitful years of struggle for the affirmation of 

 Ph.  Alessandro Mirai



LUOGHI E ORARI
Times and Places



MAPPA
Map

1 - SEGRETERIA DEL FESTIVAL - FESTIVAL HEADQUARTERS
CINEMA ARENA ODEON Via Capo Testa 6

18-19-20-21-22 Settembre / September 18th to 22nd
Mattino ore 10:00 - 12:30 / Pomeriggio ore 17:00 - 19:00

Morning 10 to 12.30pm / Afternoon 5pm to 7pm

2 - CINE-TEATRO NELSON MANDELA Via Sandro Pertini
20 Settembre ore 8:45 – 13:30 / September 20th from 8.45am to 1.30pm
(Proiezioni in concorso e fuori concorso / In and out of competition screenings)

Focus "Benzene" by Annibale Biggeri

21 Settembre ore 8:45 – 11:30 / September 21st from 8.45am to 11.30am
(Proiezioni in concorso e fuori concorso / In and out of competition screenings)

3 - CINEMA ARENA ODEON Via Capo Testa 6
19-20-21-22 Settembre ore 21.00 - 00.30

September 19th to 22nd from 9pm to 12.30am
(Proiezioni in concorso e fuori concorso / In and out of competition screenings)

Premiazioni / Awards
Concerto Finale / Final Concert

**in caso di maltempo le proiezioni si terranno al Cine-Teatro Nelson Mandela**
**in case of bad weather screenings will take place at Nelson Mandela Movie Theatre**



GIURIE
Juries



Da sinistra / From the left:
Daniele Castiglia - Fabio Cucciari - Roberta Mannoni - Cristiana Muntoni 
- Marco Pinna

(Docenti e studenti dell'IPSCT Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
e Turistici, S.T.Gallura) 

Teachers and students of the Professional institute for commercial and touri-
stic services, Santa Teresa Gallura

GIURIA Animazioni
JURY Animations

FRANCESCA SIRONI
Giornalista / Journalist

Collabora con l'Espresso e la Repubblica. Si occupa di attualità, soprattutto 
su temi quali lavoro, i beni culturali, l'immigrazione. Nel 2016 ha realizzato 
con Alberto Gottardo "Follow the paintings", un documentario d'inchiesta 
sul riciclaggio di denaro nel mercato dell'arte, prodotto da Sky. Nel 2018, in-
sieme al consorzio investigativo europeo EIC, ha scritto un'inchiesta sull'u-
so dei fondi europei in Turchia. Con altri colleghi ha invece condotto una ri-
cerca internazionale indipendente sull'odio in rete.

She collaborates with l’Espresso and Repubblica. She writes about recent 
events, mostly issues like immigration, young people, cultural heritage. In 
2016 she made, together with Alberto Gottardo, "Follow the paintings", an 
investigation documentary on money-laundering in the art market, produced 
by Sky. In 2018, together with EIC (European Investigative Collaborations), 
she wrote a report about how Turkey spends European funds. Together with 
other fellow journalists she conducted an independent research about hate 
on the Internet.

GIURIA Cortometraggi
JURY Short Movies



FRANCESCO VILLA
Regista / Filmaker

Nasce a Roma il 4/9/72, vive a Milano. Regista, videomaker e fotografo. 
Realizza diversi cortometraggi premiati in vari festival italiani e internazio-
nali.  Nel 2002 fonda Logo Video Ass. Culturale, struttura composta da rea-
lizzatori di immagini, fisse e in movimento, con la quale realizza documen-
tari, cortometraggi, spot, istituzionali per aziende, contributi per spettacoli 
teatrali, esposizioni fotografiche. Nel 2007 fonda la Onlus Linea Gialla, la 
prima Onlus gestita direttamente da persone senza fissa dimora con le 
quali realizza il documentario "Linea Gialla". Dal 2007 collabora con Acme 
(Accademia di Belle Arti Europea dei Media) con l’incarico di docente di Re-
gia, Montaggio, Tecnica fotografica. Responsabile, per l’anno accademico 
2008/2009, del laboratorio video dell’IFG, Istituto "Carlo De Martino" per 
la Formazione al Giornalismo. Nel 2014 fonda Milano.Lab Ass. Culturale 
incentrata sui rapporti culturali Italia-Russia.

He was born in Rome in 1972 and currently lives in Milan. Director, video-
maker and photographer. He did several short movies that were awarded in 
Italian and international festivals. In 2002 he founded the Cultural Associa-
tion Logo Video, composed by videomakers of both moving and still images, 
with which he realized documentaries, short movies, commercials, corporate 
videos, support for theatre shows, photography exhibits. In 2007 he founded 
the Linea Gialla Onlus (Yellow Line Non-profit), the first non-profit run direct-
ly by homeless people, with which he made the documentary titled "Yellow 
line". Since 2007 he has worked at Acme (Accademia di Belle Arti Euro-
pea dei Media) as a teacher of Direction, Editing, Photographic tecnique. In 
2008/09 he was in charge of the video workshop at IFG, "Carlo De Martino" 
(Institute for Training in Journalism). In 2014 he founded Milano.Lab, a cultu-
ral association dedicated to the cultural relations between Italy and Russia.

GIURIA Cortometraggi
JURY Short Movies

MAURIZIO PORTALURI
Radioncologo / Radio Oncologist

Nato a Brindisi nel 1960, lavora come medico ospedaliero pubblico nel 
campo dell’oncologia, della radioterapia e della radioprotezione. Si è sem-
pre occupato dei tumori lavorativi ed ambientali prima a Manfredonia, poi a 
Brindisi e Taranto. E' direttore responsabile della rivista telematica salute-
pubblica.net ed autore di "La Sanità Malata" (Glocal 2008), "Di fabbrica si 
muore" (Manni 2008), "Camici a Sud" (Kurumuny, 2014).

He was born in Brindisi in 1960 and currently works as a public hospital doc-
tor in the fields of oncology, radiotherapy and radioprotection. He’s always 
dealt with tumours caused by work or by the environment. first in Manfredo-
nia then in Brindisi and Taranto. He’s Editor-in-Chief of the web magazine 
salutepubblica.net and he wrote "La Sanità Malata" – "The Sick Healthcare" 
(Glocal 2008), "Di fabbrica si muore" – "Death by the workplace" (Manni 
2008), "Camici a Sud" – "Lab coats in the South" (Kurumuny, 2014).

GIURIA Cortometraggi
JURY Short Movies



FABRIZIO CASSINELLI
Giornalista / Journalist

Cronista di nera dell’Agenzia Ansa è giornalista professionista da una ven-
tina d’anni. Dopo gli studi in antropologia culturale all'università Cattolica 
di Milano si è specializzato in immigrazione e realtà sociali, lavorando per 
alcuni dei principali quotidiani come Corriere, Giornale, Metro, La Padania, 
per televisioni e periodici. Ha realizzato servizi nei Balcani e ha seguito la 
missione militare a guida italiana in Albania. Membro del direttivo del Grup-
po cronisti milanesi, è attivo nell'Associazione lombarda dei Giornalisti dove 
segue in particolar modo i processi informativi e le fake news. Ha pubblicato 
due libri: "Chinatown Italia" (Aliberti ed.), la prima inchiesta sulle comunità 
cinesi realizzata in Italia, e "Il libro nero della Sicurezza" (Aliberti ed.), un 
dossier sullo stato delle Forze dell’ordine nel nostro Paese e sulla proble-
matica terroristica.
Il suo ultimo libro "L'Iran Svelato" (Cdg editore) è un reportage sulla misco-
nosciuta Repubblica islamica e un'analisi della disinformazione operata su 
di essa per anni a causa di questioni geopolitiche.

Crime reporter for Ansa Agency in Milan, he has been a professional jour-
nalist for about twenty years. After studying cultural anthropology, he spe-
cialized in immigration and social realities, working for some of the major 
newspapers, television channels and periodicals. Member of the Board of 
Directors of the Lombard reporters group, he has published two books: 
"Chinatown Italia", the first investigation of its kind into the Chinese commu-
nities in Italy, and "The Black Book of Security", a dossier on the status of 
the police in our country and on terrorism issues. 
His latest book "L'Iran Svelato" - "Iran unveiled" (Cdg editore) is a report 
about the little known Islamic Republic and an analysis about the misinfor-
mation about the country that’s been going on for years due to geopolitical 
issues.

GIURIA Diritti Umani
JURY Human Rights

GIUSEPPE CRISTALDI
Scrittore / Writer

Leccese, è uno scrittore. Sin dagli esordi la sua scrittura si è incentrata 
sull’impegno civile, le sue pubblicazioni hanno affrontato tematiche come lo 
stragismo di Stato, la condizione operaia nei petrolchimici italiani, il traffico 
di organi, il dramma sociale legato ai metodi di riscossione dei tributi da par-
te di Equitalia. Ha collaborato con diversi artisti nazionali tra cui Franco Bat-
tiato, Caparezza e Cristiano De André. Nel 2009 è Premio "Kallistos", nel 
2012 è Premio Nazionale "Under 30" di drammaturgia contemporanea, nel 
2013 è Premio Eccellenza Pugliese, nel 2017 è Premio Nazionale Presìdi 
del Libro.  
Il suo ultimo libro, "Gli Scuoiati" (PellicanoSardegna, 2018), è un doloroso 
cammino all'interno della condizione femminile odierna.

From Lecce, he’s a writer. Since his beginnings, his writing has been focu-
sed on civil commitment, his publications have dealt with issues such as 
State’s campaign of violence, working conditions in Italian petrochemical 
plants, organ trafficking and social drama linked to tax collection methods 
by Equitalia. He has collaborated with several national artists including 
Franco Battiato, Caparezza and Cristiano De André. In 2009 he won the 
"Kallistos" Prize, in 2012 the National "Under 30" Prize for contemporary 
dramaturgy, in 2013 he won Pugliese Excellence Award, in 2017 the Natio-
nal "Book Defense" Prize.
His latest book "Gli Scuoiati" - "The skinned" (PellicanoSardegna, 2018), is 
a painful journey inside modern day’s situation of women.

GIURIA Diritti Umani
JURY Human Rights



MARIA ELENA DELIA
Membro / Board Fondazione Arrigoni

Torinese, laureata in fisica, dopo alcuni anni in Gran Bretagna rientra in Ita-
lia e si dedica a progetti per la difesa dei diritti umani e la promozione della 
cultura. Fa parte dell’International Solidarity Movement e dal 2009 al 2013 
diventa referente per l’Italia nella Coalizione Internazionale della Freedom 
Flotilla. Dal 2012 è Consigliere all’interno del board della Fondazione Vit-
torio Arrigoni, che promuove interventi umanitari in Italia e a livello interna-
zionale. È, inoltre, uno dei soci fondatori di X.0 Communication (sviluppo e 
gestione di progetti di comunicazione integrata) e di Weglint (la startup che 
ha creato la app per scoprire e raccontare i luoghi e per custodirne la me-
moria). Ha fatto parte della giuria per la sezione Diritti Umani dell'edizione 
2017 di Life After Oil.

From Turin, she graduated in physics. After living several years in the United 
Kingdom she came back to Italy and she now devotes herself to projects for 
the defense of human rights and the promotion of culture. She’s a member 
of the International Solidarity Movement; from 2009 to 2013 she has been 
the Italian contact person in the International Freedom Flotilla Coalition. 
Since 2012 she has been a member of the board of the Fondazione Vittorio 
Arrigoni, which promotes humanitarian interventions in Italy and internatio-
nally. She’s also a founding member of X.0 Communication (development 
and management of integrated communication projects) and of Weglint (a 
startup that created the app dedicated to discover, describe and keep track 
of interesting places). She was a member of the Human Rights Jury of LAO 
IFF 2017.

GIURIA Diritti Umani
JURY Human Rights

STEFANIA MURESU
Sociologa Visuale & Regista /
Visual Sociologist & Filmaker

È sociologa visuale e regista, si occupa di ricerche e documentari insie-
me al collettivo 4Caniperstrada, associazione per la produzione di film e 
reportage in Sardegna. Ha realizzato insieme a Fabian Volti il documenta-
rio "Luci a Mare" (70',2014,ITA) ed è autrice del progetto Video Partecipa-
tivo Sardegna, sui linguaggi del cinema partecipato. Nel 2017 dirige "Sulla 
Stessa Barca" (70',2017,ITA) lungometraggio documentario sulle memorie 
migranti, presentato al Festival Visioni dal Mondo a Milano in anteprima 
nazionale, a Isreal - Festival del Cinema del Reale e al Festival Sguardi 
Altrove - sezione Diritti Umani 2018, dedicato alla regia femminile.

She’s a director and a visual sociologist, she realizes researches and do-
cumentaries together with the 4Caniperstrada collective, a Sardinian asso-
ciation that produces movies and reports. Together with Fabian Volti she 
made the documentary "Luci a Mare" – "Lights at sea" (70', 2014, ITA) and 
she’s the mind behind the Video Partecipativo Sardegna project, about the 
different styles of participatory cinema. In 2017 she directed "Sulla Stessa 
Barca" - "On the same boat" (70', 2017, ITA), a documentary on migrant 
memories that premiered at the Visioni dal Mondo festival in Milan and was 
later shown in the Isreal - Festival del Cinema del Reale and in the 2018 
Sguardi Altrove festival, dedicated to female direction, in the Human Rights 
section.

GIURIA Diritti Umani
JURY Human Rights



ANTONIN HADDAD
Direttore FReDD Film Festival /
FReDD Film Festival's Director

Nato il 13/07/1985 a Fiesole. Ingegnere progettuale laureato all’Università 
di Tolosa, ha lavorato in Argentina, Brasile ed Ecuador all’interno di pro-
grammi ministeriali per la sostenibilità. Da cinque anni è direttore del FreDD 
Festival di Tolosa, che fa parte del Green Film Network. Nel 2016 ha fatto 
parte della giuria internazionale del Festival du Film Vert in Svizzera, dell’I-
ranian International Green Film Festival in Iran e dell’Ecozine Film Festival 
in Spagna.

Born July 13 1985 in Fiesole (Italy). Project engineer from the Toulouse 
university, he worked in Argentina, Brazil and Ecuador in ministerial sustai-
nability programs. He has been for the last five years director of the FReDD 
Festival of Toulouse, part of the Green Film Network. In 2016 he was part of 
the international jury of the Festival du Film Vert in Switzerland, of the Ira-
nian International Green Film Festival in Iran and the Ecozine Film Festival 
in Spain.

GIURIA Documentari
JURY Documentaries

GIURIA Documentari
JURY Documentaries

BRUNA DE MARCHI
Sociologa / Sociologist

Bruna De Marchi è nata in Carnia nel 1948 e ha studiato scienze politiche 
e sociologia a Bologna e negli Stati Uniti. Ha svolto attività di ricerca e 
insegnamento in Italia ed all’estero occupandosi di molteplici temi: socio-
linguistica e relazioni interetniche; emergenze, crisi e disastri ambientali e 
sanitari; percezione, comunicazione e governance dei rischi; processi di
pianificazione e partecipazione pubblica per le decisioni di policy; aspetti 
culturali ed etici dell’innovazione tecnologica. Attualmente è affiliata al Sen-
ter for Vitenskapsteori (Centro per lo studio delle scienze naturali, sociali ed 
umane) dell’Università di Bergen (Norvegia).

Bruna De Marchi was born in Carnia (Friuli-Venezia Giulia, Italy) in 1948. 
She studied political science and sociology in Bologna and the United Sta-
tes. She conducted extensive research and teaching activities in Italy and 
abroad on a variety of topics including: sociolinguistics and inter-ethnic rela-
tions; environmental and health emergencies, crises and disasters; risk per-
ception, communication and governance; planning and public participation 
processes for policy decisions; cultural and ethical aspects of technological 
innovation. She is presently with the Senter for Vitenskapsteori (Centre for 
the Study of the Sciences and the Humanities) of the University of Bergen 
(Norway).



JOAKIM DEMMER
Regista / Filmaker 

Nato e cresciuto nella Svezia meridionale. Dopo aver studiato fotografia, ha 
iniziato a lavorare come cameraman e film editor in Scandinavia. Dal 1995 
al 2001 ha studiato regia alla German Academy of Film & Television (dffb) a 
Berlino. Dopo la laurea ha lavorato come regista, direttore della fotografia e 
produttore in Svezia e Germania.

Born and raised in southern Sweden. After studying photography, he began 
working as a cameraman and film editor in Scandinavia. From 1995 to 2001 
he studied directing at the German Academy of Film & Television (dffb) in 
Berlin. Since his graduation, he’s been working as a director, cinemato-
grapher and producer in Sweden and Germany.

GIURIA Documentari
JURY Documentaries

GIURIA Documentari
JURY Documentaries

MARIANNE BORGO
Attrice / Actress

Dopo cinquant’anni trascorsi sui palcoscenici in Francia, Marianne ha deci-
so di cambiare la sua vita e di trasferirsi in India: quando non recita si occu-
pa di consulenze per diversi film festival. Quest’anno è stata membro della 
giuria al festival Indywood a Hyderabad ed è stata invitata a Kadjuraho da 
Raja Bundela, a Jaipur da Somendra Harsh, a Nashik da Mukesh Kaneri e 
a Bangalore da Mahesh Rao. Attualmente sta girando la seconda parte del 
suo documentario "Holy waters" - "Acque sante" a Tiruoati presso l’ashram 
di Gurudev.

After fifty years on stage in France, Marianne decided to change her life 
and live most of the time in India, so when she’s not acting she has become 
a film festival consultant. This year she was a jury member in Hyderabad at 
the Indywood festival and she was invited by Raja Bundela in Kadjuraho, 
by Somendra Harsh in Jaipur, by Mukesh Kaneri in Nashik and by Mahesh 
Rao in Bangalore. She is now in the process of shooting the second part of 
her documentary "Holy waters" in Tiruoati in Gurudev’s ashram.



20 SETTEMBRE ORE 9:00
CINE-TEATRO NELSON MANDELA VIA S. PERTINI

I FILM
Films



COMMISSIONE SELEZIONE / SELECTING COMMITTEE:
Davide Mangini, Franca Formenti, Francesco Mazzotta,

Francesco Stefanizzi, Massimiliano Mazzotta, Monica Assari,
 Riccardo Albuzzi.

TOTALE FILM SELEZIONATI / TOTAL MOVIES SELECTED: 45
FILM IN CONCORSO / MOVIES IN COMPETITION: 35

FUORI CONCORSO / OUT OF COMPETITION: 10
OPERE PRIME / DEBUT MOVIES: 15

ORE DI PROGRAMMAZIONE / TOTAL SCREENING HOURS: 11

FILM ISCRITTI / ENTERED MOVIES: 562 da 73 paesi / 562 from 73 countries
Afghanistan, Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, 
Bangladesh, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada, China, 
Colombia, Congo, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, 
Egypt, Estonia, France, Georgia, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary,     
India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kosovo,
 Kyrgyzstan, Lithuania, Macedonia, Malta, Mexico, Montenegro, Morocco, 
Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan, Philippines, 

Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sri Lanka, South Africa, South Korea, Switzerland, Taiwan, Thailand, 
Trinidad and Tobago, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States.

I FILM
PREMI E MENZIONI / PRIZES AND MENTIONS

LAO best documentary € 500,00 + Scultura Giganti di Mont'e Prama
LAO best short-film € 500,00

LAO best animation_Nomination Coltello di Pattada
LAO human rights_Nomination Maschera di Ottana

Menzione speciale "Diritti umani" / Special mention "Human rights"
by EMERGENCY

Menzione speciale "Miglior film" / Special mention "Best film"
by “ITALIA NOSTRA”

Menzione speciale / Special Mention WORLD PANORAMA
by Festival Staff

Menzione speciale / Special Mention
by Istituto Comprensivo Statale P.F.M. Magnon, S.T.Gallura

Menzione speciale / Special Mention
by IPSCT Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, S.T.Gallura



ANIMAZIONI /  ANIMATIONS (10)

AQUA by Bogdan Mihailescu
ROMANIA 2018, Animation 7'14''
BIG BOOOM by Marat Narimanov
RUSSIA 2016, Animation 4' (OPERA PRIMA)
CRUDE PICNIC DRILLING by Michael Mallis
USA 2017, Animation-Experimental 3'40''
EVEN THE BIRDS KNOW IT by Rachel Cosic & Zlatko Cosic
USA 2017, Animation-Experimental 3'
IPSO by Alfred Mathieu, Guillaume P. Soulier & Valentin Barret
FRANCE 2017, 3D Animation 5'10''(OPERA PRIMA)
iRONY by Radheya Jegatheva
AUSTRALIA-MALAYSIA 2017, Animation 7'53''
PIANO FISH by Zhuoqun Wang
CHINA-USA 2018, 3D Animation 4' (OPERA PRIMA)
PLASTIC by Sébastien Baillou
BELGIUM-FRANCE 2017, Animation 6'40'' (OPERA PRIMA)
THE REAL COST OF COAL by Vibor Juhas
CROATIA 2016, Animation 6'45''
ZIGGY SAVE THE PLANET by Rita Rocca
ITALY 2017, Animation 8'

CONCORSO / COMPETITION (35)

CORTOMETRAGGI /  SHORT MOVIES (10)

CAN.CER by Erinc Durlanik
TURKEY 2017, Experimental 8' (OPERA PRIMA)
DESOLATION FOLLOWS by Burnham Arlidge
UK 2017, Doc 8'58'' (OPERA PRIMA)
GREEN ZONE by Mehmet Kanadli
TURKEY 2017, Fiction 7'23''
H2O by Deilvis Mezor
CAMEROON 2017, Fiction 13'
HIDDEN LIFE by Kaitlyn Satter & Hannah Mattner
USA 2017, Doc 18'26'' (OPERA PRIMA)
INTO THE GREY by Francesco Loschiavo
CANADA 2016, Fiction 13'23'' (OPERA PRIMA)
LA PRIMAVERA DEI PINGUINI by Mario Nardin
ITALY 2018, Doc 18'50''
SIGEK COKELAT (A piece of chocolate) by Ashram Shahrivar
INDONESIA 2017, Docu-fiction 15'
TASH KӨMҮR by Evgenii Chistiakov
KYRGYZSTAN 2017, Docu-fiction 28'40'' (OPERA PRIMA)
THE TIPPING POINT by Danielle Cohen
USA 2017, Doc 14'38''



DIRITTI UMANI /  HUMAN RIGHTS (10)

5 MINUTES SILENCE by Dimitris Argyriou
GREECE 2018, Doc 11'
ARE YOU VOLLEYBALL?! by Mohammad Bakhshi
IRAN 2017, Fiction 15'
FLAMINGOS by Sergio Falchi
ITALY-SARDINIA 2017, Fiction 9'32'' (OPERA PRIMA)
FREEDOM SHORT FILM by Kyan Kiani
AUSTRALIA 2017, Fiction 10'
IO VIVRÒ by A.Della Magna, A.De Rosa, D.Morra & G.Scala
ITALY 2017, Fiction 9'26''
KEMBANG LATAR (HARLOT) by Anggi Andreansyah
INDONESIA 2018, Fiction 5'36''
LONG YEARNING by Elliot Spencer
AUSTRALIA-CHINA 2017, Doc-experimental 24'
NEXT YEAR by Hasan Gunduz
TURKEY 2017, Fiction 7'
SENZA CORPO by Stefano Cioffi
ITALY 2018, Fiction 15'
WORLD COUNTRY by Mohammad Borzouei
IRAN 2018, Experimental 4'33'' (OPERA PRIMA)

DOCUMENTARI /  DOCUMENTARIES (5)

BYE BYE BAKKEN by Federico Salvetti
ITALY-USA 2016, 73'
COMPLICIT by Heather White & Lynn Zhang
CHINA-USA 2017, 58' (OPERA PRIMA)
FLUORIDE: A FRIEND WHO WANTS TO HARM YOU by Audrey Gloaguen
FRANCE 2016, 58'
IL SISTEMA LATTE by Andreas Pichler
ITALY 2017, 90'
THE EMPIRE OF RED GOLD by Jean-Baptiste Malet & Xavier Deleu
FRANCE 2017, 52'



COMRADE SEBASTIAN by Martin Genovski
BULGARIA 2017, Fiction12'22''
DROPOUTS by Lars Smekal
GERMANY 2017, Fiction 5'
DULDUL by Ali Al-Jabri
IRAQ 2018, Fiction 22'40'' 
EDMOND by Joel Baud
FRANCE-SWITZERLAND 2018, Fiction 9'15''  
FREQUENCY by Ahmet Serdar Karaca
TURKEY 2017, Fiction 5'55'' (OPERA PRIMA)
GEMINI by Zaman Ali
IRAQ 2017, Fiction 6'09'' (OPERA PRIMA)
LEAF TANGO by Joel Stutz
UK 2018, 3D Animation 1'13''
MAHR (Bride Price) by Roger Matelja Mugabirwe
UGANDA 2017, Fiction 5'47''
REAPER by Fabrice Leger, Patrice Louise, Bastien Machet, Florian Malchow & Robin Aleno
FRANCE 2017, 3D Animation 4'29'' (OPERA PRIMA)
WITHOUT WATER by Eneos Çarka
ALBANIA 2017, Fiction 7'11''

F U O R I  C O N C O R S O
OUT OF COMPETITION (10)

WORLD PANORAMA tema libero / free theme (10)  

ANIMAZIONI
Animations



Nessun dialogo / No dialogue  

Sinossi / Synopsis
Alla fine del cammino che l’uomo e l’umanità intera percorrono, una sola domanda: 
la sopravvivenza fisica è più importante della purezza dello spirito? 
La risposta si trova in una goccia d’acqua.
At the end of a road travelled by a man or the whole mankind one question remains: 
Is physical survival more important than spiritual purity?
The answer can be found in a drop of water.

Biografia / Biography
Dottorando all’Università Nazionale di Teatro e Film "I.L. Caragiale" a Bucarest, 
presso la stessa Università nel 2000 ha preso un Diploma in "Tecniche multimediali 
nell’animazione per film e teatro", mentre nel 1998 si è laureato in "Regia per film e 
TV" presso la medesima Università.
PhD candidate at the National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale" in Bu-
charest with a thesis titled: "Animation in the context of visual arts". 
In 2000 he got a Diploma of Advanced Studies in "Multimedia techniques in theatre/ 
film animation" from the same University. In 1998 he obtained a University degree in 
"Direction for film and TV" at the same University.

20 Settembre ore 00:25 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6 

AQUA
ROMANIA 2018, by Bogdan Mihailescu 7’14”

Bogdan Mihailescu

Nessun dialogo / No dialogue  

Sinossi / Synopsis
La storia dell’umanità e del nostro pianeta raccontata in 4 minuti. Una dichiarazione 
ecologista girata in un’unica inquadratura che racchiude tutto: humor, azione e tra-
gedia.
The history of humanity and of our planet in four minutes. An eco-friendly statement 
developed in a single shot that has it all: humor, action and tragedy.

Biografia / Biography
Marat Narimov è nato nel 1981 a Mosca, Russia. Si è diplomato come cameraman 
ed ha seguito un corso di regia. Per dodici anni ha lavorato nei teatri di Mosca. At-
tualmente lavora come illustratore e designer (i suoi lavori più noti sono per i libri 
"Chudaki" e "Tmutarakanskie Baiki" di Valerii Narimanov), e come regista di film 
d’animazione.
Marat Narimanov was born in 1981 in Moscow, Russia. He graduated as a came-
raman, then took a directing course. For a dozen years he worked in the Moscow 
drama theaters. He currently works as an illustrator/designer (the best-known illu-
strations for books "Chudaki" and "Tmutarakanskie Baiki" by Valerii Narimanov) and 
as an animation film director. 

21 Settembre ore 9:40 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini 

BIG BOOOM
RUSSIA 2016, by Marat Narimanov 4’

Marat Narimanov



Lingua originale / Original language: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Cos’è l’energia? Da dove arriva? Come la troviamo? Come la otteniamo?
Un petroliere cerca ricchezze in un parco cittadino.

What is energy? Where did it come from? How do we find it? How do we obtain it? 
An oil tycoon seeks wealth in a city park.

Biografia / Biography
Michael Mallis è nato vicino a Philadelphia, ha ottenuto un Bachelor of Fine Arts 
presso l’Università Carnegie Mellon, un Master of Fine Arts presso lo School of the 
Art Institute di Chicago ed attualmente vive a New York.

Michael Mallis was born near Philadelphia, earned a BFA from Carnegie Mellon Uni-
versity, MFA from School of the Art Institute of Chicago, and currently lives in New 
York.

20 Settembre ore 11:35 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini 

CRUDE PICNIC DRILLING
USA 2017, by Michael Mallis 3’40”

Michael Mallis

22 Settembre ore 21:15 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

Lingua originale / Original language: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Gli uccellini di St. Louis condividono i loro punti di vista sull’ambiente e sul clima 
sociopolitico.
St. Louis birds share their views about the environment and the sociopolitical climate.

Biografia / Biography
Zlatko Ćosić è un videoartista nato in Jugoslavia. Ha ottenuto un MFA in Visual Art 
presso la Washington University di St. Louis, e un BFA in Video Production and 
Interactive Digital Media presso la Webster University. I lavori di Ćosić spaziano 
dai cortometraggi alle installazioni video, proiezioni teatrali fino alle performances 
audiovisive live. Le sue opere sono state mostrate in più di 40 Paesi e ha ricevuto 
diversi premi.
Zlatko Ćosić is a video artist born in Yugoslavia. He earned a Master of Fine Arts 
in Visual Art from Washington University in St. Louis and a Bachelor of Arts in Vi-
deo Production and Interactive Digital Media from Webster University. Ćosić’s work 
spans from short films to video installations, theater projections, and live audio-vi-
sual performances. Ćosić's artwork has been shown in over forty countries, for which 
he has received a variety of recognition.

21 Settembre ore 10:20 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini 

EVEN THE BIRDS KNOW IT
USA 2017, by Rachel Cosic and Zlatko Cosic 3’

Zlatko Cosic



Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Un alieno è in coda per buttare la sua spazzatura in una discarica galattica. Annoia-
to, decide di recarsi sul pianeta più vicino e di scaricare lì i suoi rifiuti.

An alien makes the queue to throw his trash in a galactic landfill. Bored, he decides 
to go to the nearest planet to get rid of his waste.

Biografia / Biography
Il film è stato realizzato da 3 studenti della scuola NEW3DGE di Parigi.

This film has been directed by students from the French school NEW3DGE, based 
in Paris.

19 Settembre ore 21:40 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6 

IPSO
FRANCE 2017, by A. Mathieu, G. P. Soulier and V. Barret 5’10” 

A. Mathieu, G. P. Soulier & V. Barret

20 Settembre ore 12:10 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Un film che esplora la relazione tra l’uomo e la tecnologia, raccontata dalla prospetti-
va di un telefono. Questo film, interamente disegnato a mano, è basato sulla poesia 
"Sette miliardi" scritta dal regista stesso e che ha vinto due premi nazionali di poesia.
A film that explores the relationship between man and technology, told from the per-
spective of a phone. This hand drawn animated film is based on the poem "Seven 
Billion", written by the film director himself, that won 2 National poetry awards.

Biografia / Biography
Radheya Jegatheva è un giovane filmaker australiano che lavora a Perth, nato in 
Malesia nel 1999 da genitori di origine malese e sudcoreana. È al secondo anno del 
corso di laurea in Commerce and Arts alla Curtin University nell’Australia dell’Ovest. 
I suoi film sono stati proiettati in 6 dei 7 continenti, manca solo l’Antartide.
Radheya Jegatheva is a young Perth-based Australian filmmaker who was born in 
Johor, Malaysia in 1999 to parents of South Korean and Malaysian ancestry. He is 
a 2nd year Bachelor of Commerce and Arts student at Curtin University in Western 
Australia. Radheya's films have played at film festivals in 6 of the world's 7 continen-
ts. Only Antarctica remains.

19 Settembre ore 00:20 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6 

iRONY
AUSTRALIA-MALAYSIA 2017, by Radheva Jegatheva 7’53”

Radheva Jegatheva 



Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Un ragazzo suona un pianoforte che ha sopra un acquario. Mentre suona, i pesci 
danzano.

A boy plays a piano with a fish tank on top of it. While he plays, the fish start dancing.

Biografia / Biography
Sono nata in Cina ma mi sono trasferita negli USA dopo le scuole medie. Amo l’arte 
fin da quando ero piccola, mi piacciono i film ed i videogames. Questi ultimi sono 
la ragione per cui sono una studentessa di animazione 3D. Dopo 3 anni passati a 
studiare animazione, sono ora in grado di realizzare e completare un corto animato 
da sola. Dopo la laurea, continuerò gli studi di animazione 3D e visual effects alla 
UAL a Londra.

I’m a Chinese girl, after middle school I went to America by myself. I’ve loved art sin-
ce I was a little girl, I like playing games and watching movies. Games are the reason 
why I am a 3D animation major student. In 3 years of learning making animation, I’m 
now able to direct and finish my own short. After graduating in May 2018, I am going 
to continue my graduate program in 3D animation and VFX in UAL in London.

21 Settembre ore 9:45 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini 

PIANO FISH
CHINA-USA 2018, by Zhouqun Wang 4’ 

Zhouqun Wang

Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Un uccello ci porta in un mondo di colori di plastica.

A bird leads us into a world of plastic colors.

Biografia / Biography
Sébastien Baillou è uno studente di Graphic design e Multimedia all’ÉSA Pyrénées 
di Pau, ha anche studiato Animazione a La Cambre. Si concentra sulla composizio-
ne e sulla grafica, e lavora su argomenti interessanti quali l’ecologia, l’architettura e 
la natura. Attingendo ai suoi studi di grafica, è capace di creare atmosfere usando 
diversi stili.

Sébastien Baillou is a student in Graphic design and Multimedia at l'ÉSA Pyrénées 
of Pau, he also studied Animation film at La Cambre. He focuses on composition 
and graphic, he works on engaging topics such as ecology, architecture and nature. 
Drawing on his graphic studies, he creates ambiance with several various styles.

20 Settembre ore 21:15 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6 

PLASTIC
BELGIUM-FRANCE 2017, by Sébastien Baillou 6’40” 

Sébastien Baillou



Lingua originale / Original language:  Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Il film parla del legame che unisce i devastanti effetti dello sfruttamento del carbone 
in Colombia con la centrale elettrica di Plomin. Questa centrale per anni è stata ali-
mentata con il carbone colombiano, proveniente in gran parte dalla nota El Cerrejón, 
una delle miniere di carbone più grandi del mondo.
The film links into one story the devastating effects of coal exploitation in Colombia 
with the power plant in Plomin. This power plant has, for many years, been largely 
supplied by Colombian coal, including from the infamous El Cerrejón, one of the 
largest coal mines in the world.

Biografia / Biography
Vibor Juhas è nato nel 1982 a Pola, Croazia. Si occupa di illustrazione, animazione, 
film e musica. Autore di jingle per diversi festival in Croazia, illustratore di libri per 
bambini, co-autore del fotolibro "Cartoline viventi da Pola" con testi di Miljenko Jer-
govic. Responsabile scenografia e animatore capo dello spettacolo teatrale "Vampi-
re chronicles – Jure Grando" (2016) che ha vinto il "Croatian Actor Award" 2016 per 
la miglior scenografia.
Vibor Juhas was born in 1982 in Pula, Croatia. He works in illustration, animation, 
film and music. Author of animated jingles for Croatian festivals, illustrator of chil-
dren's books, co-author of an interactive picture book "Living postcards of Pula" 
with text written by Miljenko Jergovic. Lead set designer and animator for "Vampire 
chronicles Jure Grando" (2016) theater play which won the "Croatian Actor Award" 
2016 for best set design.

21 Settembre ore 10:00 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

THE REAL COST OF COAL
CROATIA 2016, by Vibor Juhas 6’45” 

Vibor Juhas

Lingua originale / Original language:  Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Bambini delle elementari parlano del cambiamento climatico. Un piccolo alieno arri-
va sulla Terra da un’altra galassia alla ricerca di acqua. Il suo pianeta sta morendo 
di sete. Ha vissuto tutte le brutte cose che la Terra sta soffrendo. Ma c’è ancora 
speranza.
Primary school children talk about climate change. A little alien is sent from another 
galaxy on Earth to look for water. His planet is dying of thirst. He has lived all the evils 
which the Earth is suffering. But there is still hope.

Biografia / Biography
Nata a Roma, laureata in Sociologia. È giornalista, autrice, documentarista e regista. 
Nel 2008 ha realizzato una serie di documentari in Kurdistan, Sud Africa e America 
Centrale per il programma di Rai3 "C’era una volta". Nel 1997 il suo film "La valiget-
ta" su chiesa e pedofilia ha vinto il concorso nazionale cortometraggi "Sessantase-
condi". Nel 2013 ha ricevuto il premio giornalismo investigativo "Ilaria Rambaldi" e il 
premio Fotoreportage al festival di Pomarico per il suo corto "Eu-daymonia", la sua 
prima opera da autrice e regista.
Born in Rome, she graduated in Sociology. She’s a journalist, author, documentarist 
and filmmaker-director. In 2008 Rita made a series of docs in Kurdistan, South Africa 
and Central America for "Once Upon a Time" (Rai 3 TV program). In 1997 her video 
about church and pedophilia "The case" won the national short movie competition 
"Sessantasecondi". In 2013 she received the "Ilaria Rambaldi" award for investi-
gative journalism and the Photoreportage award at Pomarico Festival for her short 
movie "Eu-daymonia", her first directing and writing experience.

21 Settembre ore 9:00 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

ZIGGY SAVE THE PLANET
ITALY 2017, by Rita Rocca 8’

Rita Rocca



20 SETTEMBRE ORE 00:10
CINEMA ARENA ODEON VIA CAPO TESTA 6

CORTOMETRAGGI
Short Movies



Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
La distruzione della natura è un presupposto del progresso.

Destroying the nature is a precondition for progress.

Biografia / Biography
Nato ad Istanbul, laureato in Ingegneria Meccanica alla Msc. Specializzato in Acusti-
ca. Attualmente lavora come regista.

Born in Istanbul. Finished Mechanical Engineering with Msc. Specialised in Acousti-
cs. Working and struggling as a filmmaker.

22 Settembre ore 21:25 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

CAN.CER
TURKEY 2017, by Erinc Durlanik, Experimental 8’  

Erinc Durlanik

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Indicate come "aree di eccezionale bellezza naturale", le brughiere inglesi suscitano 
in noi un senso di selvaggio e di indomito. Una natura incontaminata, non toccata 
dall’avanzare della civilizzazione. Non tutto però è come sembra.
Designated as "areas of outstanding natural beauty", the English moorlands elicit in 
us a sense of the wild and untamed. A pristine wilderness, untouched by the advan-
ces of civilisation. Yet all is not as it seems.

Biografia / Biography
Burnham Arlidge è un regista naturalista freelance, attualmente lavora alla Films@59. 
È stato giocatore professionista di tennis e ha girato il mondo in lungo e in largo, 
sempre con la telecamera in mano. Ama creare film che stimolino la percezione del-
le persone, mettendo in discussione i preconcetti e creando nuovi significati.
Burnham Arlidge is a freelance wildlife filmmaker currently working at Films@59. 
A former professional tennis player, Burnham has travelled the world several times 
over, always with a camera in hand. Burnham loves to create films that push peo-
ple's perceptions, challenging ideas and provoking new meanings.

19 Settembre ore 21:50 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

DESOLATION FOLLOWS
UK 2017, by Burnham Arlidge, Doc 8’58”

Burnham Arlidge



Lingua originale / Original language: Turco / Turkish
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Un futuro mondo distopico dove è proibito camminare nelle foreste, solo i fortuna-
ti vincitori della lotteria settimanale possono farlo. Ma sono davvero così fortunati 
come sembrano?

A dystopian future-world where entry into forests is strictly prohibited except to those 
lucky winners of the weekly draw. But are they really as lucky as they seem?

Biografia / Biography
Nato in Turchia nel 1992. Nel 2014 si è laureato all’Università di Marmara, facoltà 
di Comunicazione, dipartimento Radio, Cinema e Televisione. I suoi cortometraggi 
sono stati proiettati in molti Festival cinematografici. Attualmente studia presso la 
Aydin University a Istanbul, nel dipartimento di Cinema e Televisione.

He was born in Turkey in 1992. In 2014 he graduated from Marmara University, Fa-
culty of Communication, department of Radio Cinema and Television. His short films 
have been screened at many film festivals. He is still studying higher education at 
Istanbul Aydin University, department of Cinema and Television.

21 Settembre ore 21:15 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

GREEN ZONE
TURKEY 2017, by Mehmet Kanadli, Fiction 7’23”

Mehmet Kanadli

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Se Donatus vuole che sua madre resti in vita, deve fare tutto il possibile per riuscire 
a trovare acqua potabile.
In order for Donatus to keep his mother alive, he needs to do all it takes to get clean 
drinking water.

Biografia / Biography
Regista, autore, produttore e tecnico del montaggio, Delvis è nato nel 1989 a Ba-
menda, Camerun. Ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 2010: quell’anno 
il suo primo cortometraggio "30days" ha vinto il premio Miglior Corto d’Africa allo 
ZAFAA international film festival. Nel 2012 ha realizzato il suo secondo corto "Sup-
plication" nelle vesti di autore, produttore e regista. Questo film è stato candidato per 
il premio Ecrans Noire e per lo ZAFFA film festival nello stesso anno.
Director, writer, producer and editor, Delvis was born in Bamenda, Cameroon in 
1989. He began his career in Cinematography/Editing in 2010. His first short film 
"30days" won Best African short film at ZAFAA international film festival in 2010. He 
did his second short "Supplication" as writer, producer and director in 2012. This 
movie was nominated for Ecrans Noire and ZAFFA film festival in the same year.

21 Settembre ore 21:30 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

H20
CAMEROON 2017, by Delvis Mezor, Fiction 13’

Delvis Mezor



Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Un’indagine sul dibattito scatenatosi a seguito del programma "Rigs to Reefs" ("Da 
piattaforme petrolifere a barriere coralline"), che permette alle piattaforme petrolife-
re non più attive di restare nell’ambiente marino e di fungere da barriere coralline 
artificiali.
An exploration of the controversy behind the "Rigs to Reefs" program, which allows 
decommissioned oil platforms to stay in the marine environment to act as artificial 
reefs.

Biografia / Biography
Hannah Mattner è una regista che attualmente studia film documentario e scien-
ze ambientali presso la Chapman University. Ha sempre avuto una fotocamera in 
mano, con cui scattare foto e girare video di ogni cosa attirasse la sua attenzione. 
Quando Hannah ha iniziato a viaggiare le si è aperto un mondo di storie mai raccon-
tate, ed è cresciuto in lei il desiderio di narrarle.
Hannah Mattner is a filmmaker currently studying documentary film and environ-
mental science at Chapman University. Growing up, she always had a camera in her 
hand, taking photographs and making videos of anything that caught her attention. 
When Hannah began traveling her eyes were opened to a whole world of untold 
stories, and she grew a desire to go out and tell them.

20 Settembre ore 11:45 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

HIDDEN LIFE
USA 2017, by Kaitlyn Satter & Hannah Mattner, Doc 18’26”

Kaitlyn Satter & Hannah Mattner

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Anno 2063: l’inquinamento è una nuvola nera che incombe sull’umanità. Smog, pol-
vere e morte occupano la maggior parte del pianeta mentre la repubblica continua 
ad usare fonti energetiche non pulite per supportare una popolazione in rapido calo. 
In questo contesto, Carrie Miller lotta per prendersi cura del suo padre estraniato 
James.
The year is 2063, and pollution has cast a dark cloud over humanity. Smog, dust and 
death occupy the vast majority of the planet while the republic continues to rely on 
unclean energy sources to support a rapidly declining population. Amidst this land-
scape, Carrie Miller struggles to take care of her estranged father James. 

Biografia / Biography
Francesco è un regista indipendente canadese di base a Londra. Nel 2017 esor-
disce alla regia con il cortometraggio "Into The Grey" ed è attualmente in fase di 
pre-produzione di una serie di corti.
Francesco is a Canadian born, London based independent filmmaker. He began 
directing in 2017 with his first short film "Into The Grey", and is currently in pre-pro-
duction on a short form series.

19 Settembre ore 23:25 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

INTO THE GREY
CANADA 2016, by Francesco Loschiavo, Fiction 13’23”

Francesco Loschiavo



Lingua originale / Original language: Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
I pinguini si spostano dal mare ghiacciato verso la terraferma per fare il nido…

The penguins move from the sea ice to the mainland to nest...

Biografia / Biography
Dottore e regista documentarista, ha vinto numerosi premi nazionali ed internazio-
nali tra cui: Gold Award e Premio Miglior Video al Tokyo Festival, Premio alla Fo-
tografia al Moscow Vertical Festival, Miglior Film Italiano al Trento Film Festival, 
premio assoluto al Festival Massimo Troisi di Roma e molti altri.

Doctor and documentary filmmaker, he has won numerous national and international 
awards including: Gold Award and Best Video Award at the Tokyo Festival, Award 
for Photography at the Moscow Vertical Festival, Best Italian film at the Trento Film 
Festival, absolute prize at the Massimo Troisi Festival in Rome and many more.

21 Settembre ore 9:15 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

LA PRIMAVERA DEI PINGUINI
ITALY 2018, by Mario Nardin, Doc 18’50”

Mario Nardin

Lingua originale / Original language: Indonesiano / Indonesian - Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
La storia del costo della deforestazione per produrre olio di palma.

The story of the cost of palm oil deforestation.

Biografia / Biography
Ashram Shaahrivar è nato il 13 maggio 1996 a Bandung, Indonesia. È produttore e 
regista, noto per i film Black Lily (2017), Proud Parent (2016) and Escapar (2015).

Ashram Shahrivar was born on May 13, 1996 in Bandung, Indonesia. He is a producer 
and director, known for Black Lily (2017), Proud Parent (2016) and Escapar (2015).

20 Settembre ore 23:05 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

SIGEK COKELAT
INDONESIA 2017, by Ashram Shahrivar, Docu-fiction 15’

Ashram Shahrivar



Lingua originale / Original language: Kirghiso / Kyrgyz
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Due ragazzi sbarcano il lunario vendendo il carbone che estraggono loro stessi dalla 
miniera. Nonostante la vita dura ed il lavoro, sognano entrambi una vita migliore e di 
uscire un giorno da questa "nebbia".

Two teenagers make a living selling coal, which they extract themselves from the 
mine. Despite the hard work and life, they both dream of a better life, that they will 
someday get out of this "fog".

Biografia / Biography
Evgenii Chistiakov è nato nel 1988 a Bishkek. Dal 2012 ad oggi ha lavorato come 
Regista ed Art Director per lo studio di produzione "Antares". Nel 2013 ha lavorato 
come Art Director per il film "On the verge of the bluff".

Evgenii Chistiakov was born in 1988 in Bishkek. From 2012 to present time he has 
worked as a Director and Art Director at the "Antares" production studio. In 2013 he 
worked on the feature film "On the verge of the bluff" as Art Director.

21 Settembre ore 22:50 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

TASH KƟMYR
KYRGYZSTAN 2017, by Evgenii Chistiakov, Docu-fiction 28’40” 

Evgenii Chistiakov

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Il film esplora gli sforzi di scienziati ed organizzazioni locali di Santa Barbara (Ca-
lifornia) che lottano contro la soppressione della scienza per salvaguardare la sua 
integrità ed il nostro pianeta per le generazioni future.

The film explores the efforts of local Santa Barbara organizations and scientists, who 
are fighting back against the suppression of science, to safeguard its integrity and 
our planet for generations to come.

Biografia / Biography
Danielle vive a San Diego (California), ha una laurea in Scienze Cinematografiche 
e della Comunicazione e Sociologia ottenuta presso l’Università di Santa Barbara 
(California).

Danielle lives in San Diego, California with a degree in Film and Media Studies and 
Sociology from University of California, Santa Barbara. 

20 Settembre ore 21:30 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

THE TIPPING POINT
USA 2017, by Danielle Cohen, Doc 14’38”

Danielle Cohen



21 SETTEMBRE ORE 22:50
CINEMA ARENA ODEON VIA CAPO TESTA 6

DIRITTI UMANI
Human Rights



Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
5 minuti di silenzio per commemorare gli Yazidi. La colonna sonora del film è stata 
creata usando registrazioni ambientali prese dai campi di battaglia in Siria ed estratti 
di telegiornali da tutto il mondo che parlavano di crisi in Medio Oriente.

5 Minutes Silence for Yazidis grief. The score of the film is created using location 
recordings from the battlefields in Syria and extracts from news around the world 
covering the middle east crisis. 

Biografia / Biography
Dimitris Argyriou è un regista e montatore di origine greca che vive a Berlino. Ha 
partecipato come regista alla Berlinale Talents (2015) e al Sarajevo Talents (2015).

Dimitris Argyriou is a Greek Berlin-based film director & editor. He participated as 
director at Berlinale Talents (2015) & Sarajevo Talents (2015).

22 Settembre ore 23:30 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

5 MINUTES SILENCE
GREECE 2018, by Dimitris Argyriou, Doc 11’

Dimitris Argyriou

21 Settembre ore 10:40 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

Lingua originale / Original language: Arabo / Arabic - Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Un gruppo di richiedenti asilo di lingua araba arriva al confine con un Paese di lingua 
inglese e non può proseguire. Si scontrano con le guardie al confine ogni giorno, fin-
chè un bambino sordomuto non diventa lo stimolo per migliorare la comunicazione 
tra i due gruppi.

A group of Arabian-speaking asylum seekers arrive to an English-speaking country 
border and can't keep going. They conflict with border soldiers everyday till a 
deaf-mute kid becomes a catalyst for better communication between two groups.

Biografia / Biography
Mohammad Bakhshi ha diretto altri tre cortometraggi: Circle (2016), Stringless kiss 
(2015) and Emad's birthday night (2013).

Mohammad Bakhshi directed three other short movies: Circle (2016), Stringless kiss 
(2015) and Emad's birthday night (2013).

19 Settembre ore 21:10 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

ARE YOU VOLLEYBALL?
IRAN 2017, by Mohammad Bakhshi, Fiction 15’

Mohammad Bakhshi



Lingua originale / Original language:  Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Un vecchio pescatore incontra un ospite inaspettato…

An old fisherman meets an unexpected guest...

Biografia / Biography
Nato a Nuoro (Sardegna), ha studiato Ecologia e Biologia a livello master. Sergio 
scrive, sia in italiano che in inglese, racconti, sceneggiature di corti e lungometraggi, 
poesie, storyboards e schemi di regia. Di recente ha partecipato al workshop MOOC 
in Scrittura Creativa tenuto dall’Università dello Iowa.

Born in Nuoro (Sardinia, Italy), he studied Ecology and Biology at master level. Ser-
gio writes, both in English and Italian, short stories, short and feature film screen-
plays and poetry, storyboards and directing schemes. He recently joined the IOWA 
Writer's Workshop MOOC course in Creative Writing.

20 Settembre ore 23:25 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

FLAMINGOS
ITALY–SARDINIA 2017,  by Sergio Falchi, Fiction 9’32”

Sergio Falchi

Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Una ragazza vittima della tratta delle donne cerca di conquistare la sua libertà, ma 
può riuscirci?

A girl has been trafficked and she’s trying to gain her freedom, but can she?

Biografia / Biography
Kyan è regista, scrittore, produttore e occasionalmente anche attore. Nato il 21 
aprile 1979, è Curdo, Iraniano, Australiano ma soprattutto è cittadino del mondo. È 
cresciuto mentre c’era la guerra fra Iran e Iraq. La crudele natura della guerra lo ha 
convinto ha raccontare le storie delle persone che hanno subìto ingiustizie, crimini e 
discriminazioni. Ha studiato ingegneria ma ha scoperto che la sua vera passione è 
raccontare storie e fare film.

Kyan is a director, writer, producer and occasional actor. He was born on 21/04/1979. 
He is Kurdish, Iranian, Australian and above all a world citizen. He grew up during 
the Iran/Iraq war. The cruel nature of war made him determined to tell stories of all 
the people who have suffered injustice, crime, and discrimination. He studied engi-
neering but found his true love in telling stories and making films.

21 Settembre ore 00:10 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

FREEDOM SHORT FILM
AUSTRALIA 2017, by Kyan Kiani, Fiction 10’

Kyan Kiani



Lingua originale / Original language:  Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Antonio e Valeria sono fidanzati. Stanno parlando al parco quando Antonio vede sua sorella 
Letizia mentre viene assalita da uno sconosciuto. Antonio lo insegue ma ha un incidente e 
viene investito da una moto. Anche con una gamba rotta cercherà di difendere sua sorella.
Antonio and Valeria are engaged. While they are at the park, Antonio sees his sister 
Letizia being attacked by a stranger. Antonio while following her has an accident and 
gets hit by a motorcycle. Even with a broken leg he will try to defend his sister.

Biografia / Biography
Anna della Magna e Giovanni Scala sono i due giovani registi che approdano con la 
loro opera prima all’esame di fine corso del laboratorio di Cinema diretto da Dome-
nico Morra (produttore) che insieme a Mario Zinno supervisiona il progetto. L'opera 
interamente sceneggiata e realizzata dai corsisti mette in risalto la violenza sulle 
donne dal punto di vista degli adolescenti.
Anna Della Magna and Giovanni Scala are two young directors who make their cine-
matographic debut with this movie, presented at the exam at the end of the Cinema 
workshop directed by Domenico Morra, who’s the producer and supervisor, together 
with Mario Zinno, of this project. The movie, entirely written and realized by the stu-
dents, highlights the issue of violence on women by a teenager’s point of view.

20 Settembre ore 12:35 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

IO VIVRÒ
ITALY 2017, by A. Della Magna, A. De Rosa, D. Morra & G. Scala, Fiction 9’26”

Lingua originale / Original language: Indonesiano / Indonesian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Una famiglia di ceto medio-basso composta da madre e due figli. La più grande si 
chiama Sarah e il più piccolo Adit. Vivono in una casa in affitto trasandata, la madre 
è depressa a causa della situazione economica familiare dopo la morte del marito. 
Sarah è stata obbligata a diventare il sostegno della famiglia ed è diventata una 
prostituta.
Middle-lower class family composed by a mother and two children. The first child is 
named Sarah and the second Adit. They live in an unkempt rented house, and the 
mother is depressed because of her family's economic condition after her husband's 
death. Sarah was forced to become the backbone of the family, by becoming a pro-
stitute.

Biografia / Biography
Anggi Andreansyah è nato a Jakarta il 10 Ottobre 1993. Attualmente è uno studente. 
La sua filmografia include il film "3" che nel 2017 ha vinto il Best Film Broadcasting 
Award, mentre lui ha vinto il premio come miglior regista.
Anggi Andreansyah was born in Jakarta, on October 10, 1993. He’s a student. Fil-
mography: a short fiction movie titled "3" which won the Best Film Broadcasting 
Award in 2017. He also won Best Director award at the Broadcasting Award in 2017.

21 Settembre ore 00:35 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

KEMBANG LATAR (HARLOT)
INDONESIA 2018, by Anggi Andreansyah, Fiction 5’36”

Anggi Andreansyah



Lingua originale / Original language: Cinese / Chinese - Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
"Long yearning" è un’esplorazione cinematografica nelle vite degli operai cinesi e 
della natura ripetitiva del lavoro industriale. Nel film sono inseriti estratti di poesia 
tradizionale cinese, creando così una surreale unione tra Cina antica e moderna.
"Long Yearning" is a cinematic exploration of the lives of Chinese factory workers 
and the nature of repetitive industrialised work. The film is intermixed with written 
excerpts of traditional Chinese poetry, creating a surreal merging between modern 
and ancient China.

Biografia / Biography
Elliot Spencer è un regista/produttore freelance. I suoi cortometraggi hanno vinto di-
versi premi internazionali inclusi premi al montaggio ed alla regia. Elliot lavora su un 
ampio range di generi che spaziano dal documentario allo sperimentale, dai video 
musicali alla pubblicità.
Elliot Spencer is a freelance Producer/Director. His short films have won various 
awards internationally including craft awards for editing and cinematography. Elliot 
works across a diverse range of genres including Documentary, Experimental, Music 
Video, and Commercial.

21 Settembre ore 23:25 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

LONG YEARNING
AUSTRALIA-CHINA 2017, by Elliot Spencer, Doc-Experimental 24’

Elliot Spencer

Lingua originale / Original language: Turco / Turkish 
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Il piccolo Samet ha 6 anni e vive in un villaggio la cui unica scuola è chiusa ed inutilizza-
bile. La scuola più vicina al villaggio è molto lontana, ed ogni anno il capovillaggio sceglie 
alcuni bambini che saranno in grado di affrontare il duro tragitto verso la scuola.

6-year-old little boy Samet lives in a village which has a closed and unusable school. 
The closest school to the village is very far away, and every year the headman of 
the village chooses some kids who will be able to withstand this challenging journey. 

Biografia / Biography
Hasan è nato nel 1981. Nel 2008 si è trasferito ad Istanbul e ha iniziato a lavorare nell’in-
dustria cinematografica. Attualmente lavora come direttore di produzione.

Hasan was born in 1981. In 2008, after the university, he moved to Istanbul and star-
ted to work in the cinema industry. He’s currently working as production manager.

19 Settembre ore 00:05 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

NEXT YEAR
TURKEY 2017, by Hasan Gunduz, Fiction 7’

Hasan Gunduz



Lingua originale / Original language:  Italiano / Italian
Sottotitoli / Subtitles: Inglese / English

Sinossi / Synopsis
Daniela è una ragazza confusa e problematica. Si rende conto che non le piace il suo 
corpo. Forse vorrebbe essere un uomo. Cambia quindi identità sul web, diventando 
Daniele; incontra ragazze, racconta loro le sue fantasie che però rimangono virtuali. 
Daniela entra in terapia. 
Daniela is a confused and problematic girl. She realizes she doesn’t like her body. 
Maybe she wishes she were a man. As a result, she changes identity on the web, 
posing as Daniele; she meets girls, tells them her fantasies, which remain just vir-
tual. Daniela goes into therapy.

Biografia / Biography
Regista, scrittore, musicista, fotografo. Stefano Cioffi ha esposto le sue fotografie 
in molti musei italiani ed in Francia, Belgio, Svizzera, Giappone e Stati Uniti. Attual-
mente insegna Fotografia Paesaggistica all’università di Roma e Parma.
Director, writer, musician, photographer. Stefano Cioffi has displayed his photo-
graphic works in many Italian museums and abroad in France, Belgium, Switzer-
land, Japan and United States. He currently teaches Landscape Photography at 
Rome University and Parma University.

19 Settembre ore 23:45 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

SENZA CORPO
ITALY 2018, by Stefano Cioffi, Fiction 15’

Stefano Cioffi

Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Questo film parla di guerra. Non importa dove o tra quali Paesi. Una semplice narra-
zione sulle vittime delle guerre in tutto il mondo.

This is about war. It doesn't matter where nor between which countries. A simple 
narrative of victims of warfare around the world.

Biografia / Biography
Mohammad è nato nel 1994. È studente di teatro ed ha esperienze nel cinema e 
nella televisione come attore e come assistente alla regia. Ha lavorato come attore 
teatrale per 13 anni. Ha vinto il premio Miglior Attore al Khuzestan State Theater 
Festival. "World Country" è il suo primo film.

Mohammad was born in 1994. He is a theater student who has had some experien-
ces in cinema and television as an actor and assistant director, and he also worked 
in theater as an actor for 13 years. He has won the Best Performer in Khuzestan 
State Theater Festival. "World Country" is his 1st film.

21 Settembre ore 9:50 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

WORLD COUNTRY
IRAN 2018, by Mohammad Borzouei, Experimental 4’33”

Mohammad Borzouei



22 SETTEMBRE ORE 23:30
CINEMA ARENA ODEON VIA CAPO TESTA 6

DOCUMENTARI
Documentaries



Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
"Bye bye Bakken" esce in un momento molto fragile per l’economia petrolifera. La si-
tuazione in Nord Dakota descrive le conseguenze di un sistema economico basato su 
garanzie la cui affidabilità non è mai stata così incerta.

"Bye Bye Bakken" comes out in a very fragile moment for the oil economy. The North 
Dakota situation describes consequences of an economical system born by guarante-
es which reliability have never been so uncertain.

Biografia / Biography
Federico Salvetti è un produttore e regista toscano, cofondatore della realtà di pro-
duzione Kalispéra nel 2013, oggi società. Come regista ha diretto due lungometraggi 
documentari, "Bye Bye Bakken" e "Puccini by William Friedkin", un cortometraggio 
documentario "Non scappare" e svariate produzioni commerciali.

Federico Salvetti is a producer and director from Tuscany. He co-founded Kalispéra 
production in 2013. He directed two feature-length movies, "Bye bye Bakken" and 
"Puccini by William Friedkin", the short documentary "Non scappare" and numerous 
commercial productions.

19 Settembre ore 22:05 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

BYE BYE BAKKEN
ITALY-USA 2016, by Federico Salvetti 73’

Federico Salvetti

Lingua originale / Original language: Cinese / Chinese - Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Yi Ye Ting lotta con la leucemia provocatagli dal lavoro e cerca di ottenere un indennizzo 
dal suo datore di lavoro. Spinto dalla voglia di aiutare gli altri, inizia a lavorare per una 
no-profit che assiste i lavoratori con malattie e lesioni professionali. 
Yi YeTing is struggling with occupational leukaemia and trying to obtain compensa-
tion from his employer. Wanting to help others, he begins working for a non-profit 
that assists workers with occupational illness and injuries.

Biografia / Biography
Heather White è una regista al suo primo documentario. È la fondatrice e l’ex diret-
tore esecutivo (1995-2005) di www.verite.org, un’organizzazione no-profit cui viene 
riconosciuta la rivoluzionaria leadership nelle aree del controllo della filiera globale di 
approvvigionamento e delle verifiche sociali in fabbrica.
Lynn Zhang è una cameraman che ha lavorato in diversi documentari brevi.
Heather White is a first-time documentary director. She is the founder and former 
Executive Director (1995-2005) of www.verite.org, an award-winning non-profit or-
ganization recognized for its groundbreaking leadership in the areas of global supply 
chain monitoring and factory social audits.
Lynn Zhang is a videographer who previously specialized in short documentaries.

20 Settembre ore 9:00 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

COMPLICIT
CHINA-USA 2017, by Heather White & Lynn Zhang 58’ 

Heather White



Lingua originale / Original language: Francese / French - Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Per generazioni, il fluoruro è stato associato con ossa e denti sani, ed è stato aggiunto 
all’acqua. Fa bene alla salute solo in quantità che è molto facile superare: sopra quel livel-
lo, può essere tossico. Nel 2010 la OMS ha classificato il fluoruro, insieme all’amianto e 
all’arsenico, tra le 10 sostanze chimiche più pericolose per la salute umana.
For generations, fluoride has been associated with healthy bones and teeth and added 
to water. But it’s only good for us in quantities that are surprisingly easy to exceed. Above 
that, it can be toxic. In 2010, the WHO classified flouride alongside asbestos and arsenic 
as one of the ten chemicals that poses the greatest risk to human health.

Biografia / Biography
Dopo aver lavorato 5 anni per France2 come reporter investigativa, è diventita edito-
re capo della compagnia di produzione Coyote, occupandosi delle riviste. Ha creato 
la serie di documentari "Fourchette et sac à dos" per France5. Dal 2013 è regista di 
documentari. 
After working for 5 years for the channel France 2 as an investigative reporter, she 
joined the Coyote production company as an editor-in-chief in charges of magazi-
nes. She created the documentary series called "Fourchette et sac" à dos (France 5 
channel). Since 2013, she has been a director of documentaries. 

20 Settembre ore 21:50 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

FLUORIDE A friend who wants to harm you
FRANCE 2016, by Audrey Gloaguen 58’

Audrey Gloaguen 

Lingua originale / Original language: Inglese / English - Tedesco / German

Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Il sistema del latte rispecchia a livello mondiale la costante ricerca di una crescita 
infinita e le folli contraddizioni della produzione alimentare industriale. Nel documen-
tario viene messa in discussione la sostenibilità futura del sistema attuale che si 
regge sostanzialmente su sussidi straordinari.

The milk system reflects the constant worldwide search for infinite growth and the 
crazy contradictions of industrial food production. The documentary calls for que-
stioning the future sustainability of the current system, which is essentially based on 
extraordinary subsidies.

Biografia / Biography
Nato a Bolzano, per molti anni ha studiato e lavorato a Berlino e Bologna.
Al momento lavora in Italia, Germania e Austria come regista, autore e produttore.

Born in Bolzano, a bilingual city in Italy close to the Austrian border; he has studied 
and worked for many years in Berlin and Bologna. At the moment he is continuously 
working in Italy, Germany and Austria as a director, author and producer.

22 Settembre ore 21:55 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

IL SISTEMA LATTE
ITALY 2017, by Andreas Pichler 90’

Andreas Pichler



Lingua originale / Original language: Inglese / English
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Nel 1897, Heinz trasformava già i pomodori in lattine standard di salsa. Questo film 
ripercorre il viaggio del concentrato di pomodoro dall’Africa, all’Italia, alla Cina e agli 
Stati Uniti per mostrare le conseguenze di questo business globale.
Since 1897 Heinz was already converting tomatoes into standardized cans of puree. 
This film traces the journey of tomato paste from Africa, Italy, China and America to 
show the surprising and worrying consequences of this global business.

Biografia / Biography
Jean-Baptiste Malet a soli 28 anni è già autore di due libri e di un documentario 
investigativo.
Xavier Deleu, 46 anni, è giornalista e regista. Ha un Master in Storia ottenuto pres-
so l’Università di Leicester (UK) e un diploma alla prestigiosa scuola di giornalismo 
Centre de Formation des Journalistes.
Jean-Baptiste Malet is 28, and he’s already the authors of two books and an investi-
gative, full-length documentary film.
Xavier Deleu, 46 years old, is a journalist and filmmaker. He has a Master’s degree 
in History from Great Britain’s University of Leicester and a diploma from the presti-
gious journalism school, the Centre de Formation des Journalistes.

21 Settembre ore 21:50 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

THE EMPIRE OF RED GOLD
FRANCE 2017, by Jean-Baptiste Malet & Xavier Deleu 52’

Jean-Baptiste Malet & Xavier Deleu WORLD PANORAMA
tema libero / free theme



Lingua originale / Original language: Bulgaro / Bulgarian - Inglese / English - Tedesco / German
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Sebastian è uno studente cresciuto nella Germania democratica. È arrivato in Bul-
garia ed è stato preso prigioniero. Il ragazzo è accusato di essere un "nemico dello 
Stato". Lo studente non può scappare dal suo aguzzino, qualunque tentativo faccia. 
La fuga di Sebastian è diventata una corsa nel suo subconscio.
Sebastian is a student grown up in democratic Germany. He has got into in Bulgaria 
and has been taken prisoner. The young man has been accused of being an "enemy 
of the state". The student can't escape from his chaser, whatever attempts he ma-
kes. Sebastian's escape becomes a racing through his subconsciousness.

Biografia / Biography
Martin è nato a Sofia, Bulgaria. Ha una laurea in Regia di Film e TV, ed un Master in 
Produzione Film e TV. È Professore assistente di Regia alla National Academy of Theater 
and Film Arts in Bulgaria, ed è anche regista di una popolare serie TV bulgara. Alcuni suoi 
corto e lungometraggi sono stati selezionati a più di 20 festival in Europa, Asia e Stati Uniti.
Martin was born in Sofia, Bulgaria. He has a bachelor’s degree in Film and Television 
Directing, and a Master's degree in Film and TV Production. He’s an Assistant Professor 
of Directing at the National Academy of Theater and Film Arts, Bulgaria, and he’s also 
a director of a popular Bulgarian TV series. Several of Martin’s short documentary and 
feature films have been selected at more than 20 festivals in the US, Europe and Asia.

20 Settembre ore 00:10 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

COMRADE SEBASTIAN
BULGARIA 2017, by Martin Genovski, Fiction 12’22”

Martin Genovski

Lingua originale / Original language: Tedesco / German
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Felix è un outsider. Come ogni giorno sta aspettando il bus alla fermata con suo fratello Nils. 
All’improvviso vengono colpiti da palle di neve. "Felicita, sfigato!" gli urlano i suoi compagni 
bulli. I fratelli salgono sul bus a capo chino. All’improvviso i fratelli vedono che l’autista del 
bus è oggetto di insulti razzisti da parte di un passeggero.
Felix is an outsider. Just as every other day he and his little brother Nils are waiting 
for the bus at the station. Suddenly both are being targeted by snowballs. "Felicitas, 
you loser!", say his bully classmates. Both brothers enter the bus with lowered he-
ads. Suddenly the brothers witness as the bus driver becomes the target of racial 
slurs by an adult passenger.

Biografia / Biography
Lars Smekal è nato nel 1990 a Regensburg. Ha una laurea in Storia dell’Arte, filologia tede-
sca e scienze culturali comparate conseguita presso l’Università di Regensburg, e una laurea 
specialistica in Media Design conseguita presso l’Università di Scienze Applicate di Magonza.
Lars Smekal was born in 1990 in Regensburg. He has a degree in History of arts 
(BA), German Philology and comparative cultural science from the University of Re-
gensburg, and a MA in Media Design from the University of Applied Sciences in 
Mainz.

20 Settembre ore 11:15 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

DROPOUTS
GERMANY 2017, by Lars Smekal, Fiction 5’

Lars Smekal



Lingua originale / Original language: Arabo / Arabic
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Un gruppo di soldati è richiamato dalle grida di aiuto di una donna, la cui figlia è stata 
presa prigioniera dai terroristi. Partono per una missione quasi suicida che si trasfor-
ma in una feroce battaglia con grandi sacrifici per poter salvare la vita della ragazza. 
Il capo-missione riporta la ragazza a casa sana e salva, riceve il ringraziamento 
della madre e scopre una sorpresa che lo renderà per sempre orgoglioso. 
A group of fighters are called for help by a woman, whose daughter was captured by 
the terrorists. So they go on an almost suicidal rescue mission that turns into a fier-
ce battle with huge sacrifices in order to save the girl's life. Their leader returns her 
home safe and sound and gets an acknowledgement from her mother of his efforts 
and finds out a big surprise with the daughter, making him proud forever.

Biografia / Biography
Nato nel 1982 a Basra (Iraq), ha una laurea in Belle Arti, ha studiato cinematografia all’ In-
dependent Film Institute di Basra, ha un attestato di partecipazione in Ingegneria TV con-
seguito alla JICA Foundation di Tokyo. Ha diretto quattro documentari e tre cortometraggi.
Born in 1982 in the city of Basra (Iraq), he holds a Bachelor of Fine Arts Academy, he 
studied cinematography at the Independent Film Institute in Basra city, and he holds 
a certificate of experience in TV Engineering from JICA Foundation in Tokyo (Japan). 
He has directed four documentaries and three short movies.

20 Settembre ore 23:40 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

DULDUL
IRAQ 2018, by Ali Al-Jabri, Fiction 22’40”

Ali Al-Jabri

Lingua originale / Original language: Francese / French 
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Edmond sta andando al suo matrimonio; per strada farà un incontro davvero inaspettato.

Edmond goes to his wedding; on the road he will make a rather unexpected meeting.

Biografia / Biography
Sceneggiatore e regista di film (commedia o commedia drammatica), clip musicali e 
pubblicità in Francia e Svizzera.

Director and writer of fiction movies (comedy or dramatic comedy), music videos and 
commercials in France and Switzerland.

22 Settembre ore 21:40 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

EDMOND
FRANCE-SWITZERLAND 2018, by Joel Baud, Fiction 9’15”

Joel Baud



Lingua originale / Original language: Turco / Turkish 
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Emre è uno speaker radiofonico arrogante e banale. Nei suoi programmi parla di moralità, 
amore e amicizia. Un giorno al suo programma arriva una telefonata: chi chiama dice di aver 
preso in ostaggio sua sorella, e che se interrompe la trasmissione non la vedrà più. Ordina 
ad Emre di mettere insieme una certa somma chiedendola agli amici, in diretta radiofonica.
Emre is an arrogant, cheesy radio boy. In his programs he speaks about issues like morality, 
love and friendship. One day someone connects to his radio program by telephone. He says 
he took his sister hostage and if he cuts off the broadcast, he will never see his sister again. 
He orders Emre to find an amount of money from his friends within an hour, in live broadcast. 

Biografia / Biography
Ahmet è nato a Denizli nel 1991. Si è diplomato nel 2010 alla Samsun Social Scien-
ces High School e si è iscritto con una borsa di studio alla facoltà di Cinema e Te-
levisione dell’Università Sehir di Istanbul. Ha recitato in diversi spettacoli teatrali e 
cortometraggi. Questo è il suo primo cortometraggio.
Ahmet was born in Denizli, 1991. He graduated from Samsun Social Sciences High 
School in 2010 and entered Istanbul Sehir University Cinema and Television de-
partment with a full scholarship. He acted in various theater plays and short films. 
"Frequency" is his first short.

20 Settembre ore 11:25 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

FREQUENCY
TURKEY 2017, by Ahmet Serdar Karaca, Fiction 5’55”

Ahmet Serdar Karaca

Lingua originale / Original language: Arabo / Arabic
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Una madre scopre la relazione intima tra sua figlia Riam e la sua amica Nawras. La 
madre per impedire a Riam di incontrare ancora Nawras la rinchiude in casa. Riam 
rimane scioccata quando scopre che sua madre ha una relazione omosessuale con 
Nawras.

A mother discovers the intimate relationship between her daughter Riam and her 
friend Nawras. The mother starts preventing Riam from meeting Nawras again, and 
locks her in the house. Riam is shocked after discovering that her mother has a ho-
mosexual relationship with Nawras.

Biografia / Biography
Zaman Ali è una regista e attrice irachena. Ha una laurea in Belle Arti, dipartimento 
Cinema. Ha diretto diversi cortometraggi e documentari e ha recitato in alcuni film.

Zaman Ali is a director and actress from Iraq. She has a bachelor in Fine Arts De-
partment of Cinema. She has directed several short films and documentaries and 
worked on several films as an actress.

21 Settembre ore 00:25 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

GEMINI
IRAQ 2017, by Zaman Ali, Fiction 6’09”

Zaman Ali



Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
Un cartone animato carino e divertente con protagoniste due foglie che ballano il 
tango e suonano musica classica.

A charming and entertaining cartoon animation of two leaf characters dancing the 
tango and playing classical music.

Biografia / Biography
Joel Stutz è un 3D designer di origine svizzera con la passione per la creazione di 
animazioni precise, dalla narrazione spettacolare e dalla musica meravigliosa.

Joel Stutz is a Swiss 3D designer with passion in crafting animations with precision, 
spectacular storytelling and wonderful music.

21 Settembre ore 10:15 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

LEAF TANGO
UK 2018, by Joel Stutz, 3D Animation 1’13”

Joel Stutz

Lingua originale / Original language: Arabo / Arabic
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
Il prezzo della sposa è un prerequisito per il matrimonio? Ahmed deve correre contro 
il tempo per racimolare abbastanza soldi per pagare il prezzo della sposa. Deve farsi 
solo una domanda: il tempo è suo alleato?

Is bride price a prerequisite for marriage? Ahmed must race against time to find 
enough money for bride price, but he must ask himself one question: is time his ally?

Biografia / Biography
Roger è nato il 7 aprile 1990 nell’Uganda dell’Ovest. È un avvocato che è diventato 
filmmaker, scrittore e regista. Il suo sogno da bambino era fare il filmmaker, e per 
inseguire il suo sogno ha scelto di non fare l’avvocato nonostante abbia preso una 
buona laurea in Legge presso la Nkumba University nel 2014.

Roger was born on 7th April 1990 in Western Uganda. He is a lawyer turned filmma-
ker, writer and director. Roger’s childhood dream was to become a filmmaker, and 
he moved on to chase his dream opting not to practice law despite graduating from 
Nkumba University in 2014 with a good law degree.

20 Settembre ore 22:55 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

MAHR Bride Price
UGANDA 2017, by Roger Matelja Mugabirwe, Fiction 5’47”

Roger Matelja Mugabirwe



Nessun dialogo / No dialogue

Sinossi / Synopsis
C’era una volta un cacciatore di taglie così bravo ad ammazzare le persone che la 
gente lo chiamava il Mietitore. Era una leggenda, ma un giorno trovò sua moglie 
morta, ammazzata da dei fanatici. Il Mietitore decise di compiere la sua vendetta…

There was once a bounty hunter so skilled at taking his preys’ life, that people called 
him the Reaper. He was a legend, and one day he found his wife dead, killed by 
some fanatics. The Reaper decided to start his revenge…

20 Settembre ore 12:25 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

REAPER
FRANCE 2017, by F.Leger, P.Louise, B.Machet, F.Malchow & R. Aleno, 3D Animation 4’29”

Reaper Team

Lingua originale / Original language: Albanese / Albanian
Sottotitoli / Subtitles: Italiano / Italian

Sinossi / Synopsis
A Tirana è comune che manchi l’acqua. Per questo motivo, sul tetto delle case ci sono dei 
serbatoi d’acqua. Due ragazzi stanno rubando acqua dal tetto del loro palazzo. Il proprietario 
del serbatoio d’acqua arriva e corre rabbiosamente verso di loro. Litigano finchè non capiscono 
che sono originari della stessa città. Allora tutti e tre vanno a rubare l’acqua da un altro serbatoio.
Shortage of water is common in Tirana, Albania. Therefore, reserves of water are located in 
the rooftops of the houses. Two young men are stealing water on the roof of their building. The 
owner of the water deposit appears and angrily runs towards them. They fight until they reali-
ze they are from the same town. The three of them now go get the water from another deposit.

Biografia / Biography
Eneos Çarka si è laureato in Regia Film e TV presso l’Università d’Arte in Albania. Quand’e-
ra studente ha realizzato due brevi documentari e un cortometraggio. I suoi documentari 
sono stati proiettati in diversi film festival dove hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti.
Eneos Çarka concluded his undergraduate studies at the University of Arts of Alba-
nia in the Film & TV Direction degree. As a student, he created two short documen-
taries and one short fiction film. His documentaries have been screened in various 
international film festivals where they have received recognition and several awards.

21 Settembre ore 23:55 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

WITHOUT WATER 
ALBANIA 2017, by Eneos Çarka, Fiction 7’11”

Eneos Çarka



21 SETTEMBRE ORE 21:50
CINEMA ARENA ODEON VIA CAPO TESTA 6

FOCUS BENZENE



Annibale Biggeri
Professore ordinario di Statistica medica.
Presidente dell’Impresa sociale no-profit Epidemiologia e Prevenzione "Giulio A. Maccacaro".
È stato coinvolto in progetti di grande rilevanza nella società e con un forte coinvol-
gimento delle comunità, ad esempio il progetto "Sarroch Ambiente e Salute" relativo 
all’impatto della seconda raffineria europea; la valutazione epidemiologica dell’im-
patto dell’impianto siderurgico dell’ILVA (Taranto); la valutazione di impatto dell’in-
quinamento dell’aria nella Regione Lombardia (progetto ESSIA).
Membro della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale fino al suo sciogli-
mento nel 2003, Presidente della Associazione Italiana di Epidemiologia (2000-01), 
Coordinatore del Master in Epidemiologia dell’Associazione Italiana di Epidemiolo-
gia e dell’Università di Torino.

FOCUS BENZENE
Questo autunno verrà pubblicata la nuova monografia dell’Agenzia internazionale 
per la ricerca sul cancro di Lione (IARC) sul Benzene. La IARC è l’agenzia dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità che da più di cinquant’anni svolge un’azione 
fondamentale nel riconoscimento dei fattori di rischio per le patologie tumorali dando 
un formidabile contributo alla loro prevenzione.
Il benzene è stato classificato come capace di provocare il cancro già dal 1979. 
In particolare leucemie, mieloma e linfomi sono stati riconosciuti come le principa-
li forme tumorali associate alla sostanza. Il benzene è un idrocarburo aromatico 
di origine antropica prodotto principalmente nelle combustioni ed è un inquinante 
ubiquitario dell’aria. È presente nelle benzine, nei gas di scarico dei veicoli, in vari 
tipi di emissioni industriali, nel fumo di tabacco e come solvente è stato ed è usato 
in molti processi industriali e nella produzione di vari prodotti commerciali. Data la 
sua cancerogenicità come solvente, è vietato o regolamentato in molti paesi ma è 
ancora prodotto in grandi quantità come sostanza chimica intermedia. Esposizioni 
professionali riguardano gli addetti dell’industria petrolchimica e manifatturiera e in 
alcuni paesi ancora in settori storicamente rilevanti come il calzaturiero, tipografico, 
della pittura e della gomma. La popolazione generale è esposta a causa dell’inqui-
namento dell’aria o dell’acqua o dall’uso di prodotti contaminati.
Nuove evidenze epidemiologiche sono state prodotte recentemente circa il rischio 
di leucemie nei bambini e in popolazioni esposte ad inquinamento ambientale. Vi 
sono anche evidenze più difficili da interpretare per il tumore del polmone nell’uomo.
Studi sugli animali documentano anche altri tumori oltre i tumori del sistema linfoe-
matopoietico, anche con esposizione per via orale.

20 Settembre ore 10:10 Cine-Teatro Nelson Mandela Via Sandro Pertini

FOCUS BENZENE
by Annibale Biggeri, 60'

Il benzene è attivato metabolicamente e induce stress ossidativo, è genotossico, 
immunosoppressore ed epatotossico. Porta a vari tipi di danno al DNA e danno cro-
mosomico. La sua epatotossicità è legata al rischio di sviluppare successivamente 
leucemie o altri tumori del sistema linfoematopoietico.
Come per altre sostanze cancerogene non vi è evidenza di soglia.
Il Focus ha l’obiettivo di informare sulla natura e la pericolosità del benzene, sulla 
storia del riconoscimento di questa sostanza come capace di provocare tumori e 
come, nonostante sia stata classificata da ormai quarant’anni come cancerogena, 
sia stata e continui ad essere presente come esposizione per i lavoratori nel nostro 
paese e nella regione Sardegna, e per la popolazione in generale.



Annibale Biggeri
Full professor of Medical Statistics.
President of the non-profit social enterprise Epidemiology and Prevention "Giulio A. Maccacaro".
He has been involved in projects of great social importance and with a strong invol-
vement of the communities, for example the "Sarroch Ambiente e Salute" (Sarroch 
Environment and Health) project concerning the impact of the second European 
refinery; the epidemiological evaluation of the impact of the ILVA iron and steel plant 
(Taranto); the impact assessment of air pollution in the Lombardy Region (ESSIA project).
Member of the National Toxicological Consultative Commission until its dissolution 
in 2003, President of the Italian Association of Epidemiology (2000-01), Coordinator 
of the Master in Epidemiology of the Italian Association of Epidemiology and the 
University of Turin.

FOCUS BENZENE
This fall the International Agency for Cancer Research in Lyon (IARC) will publish 
the new monograph on Benzene. The IARC is the agency of the World Health Orga-
nization that for over fifty years has played a fundamental role in the recognition of 
tumours risk factors, giving a formidable contribution to their prevention.
Benzene has been classified as carcinogenic since 1979. Leukemia, myeloma and 
lymphomas in particular have been recognized as the main tumour forms associated 
with the substance. Benzene is an aromatic hydrocarbon of anthropic origin produ-
ced primarily in combustions and is also a ubiquitous air pollutant. It is present in ga-
solines, in vehicle exhaust gases, in various types of industrial emissions, in tobacco 
smoke and as a solvent has been and is still used in many industrial processes and 
in the production of various commercial products. Given its carcinogenicity as a 
solvent, it is prohibited or regulated in many countries but is still produced in large 
quantities as an intermediate chemical. Occupational exposures concern petroche-
mical and manufacturing industry operators and in some countries still in historically 
relevant sectors such as footwear, printing, paint and rubber. The general population 
is exposed due to air or water pollution or the use of contaminated products.
New epidemiological evidence has recently been produced about the risk of leuke-
mia in children and in populations exposed to environmental pollution. There is also 
evidence of lung cancer in humans which is more difficult to understand. Studies on 
animals also document other type of cancers beyond tumors of the lymphohaemato-
poietic system, even with oral exposure.
Benzene is metabolically activated and induces oxidative stress, is genotoxic, im-
munosuppressive and hepatotoxic. It leads to various types of DNA damage and 
chromosomal damage. Its hepatotoxicity is linked to the risk of developing leukemias 
or other tumors of the lymphohaematopoietic system at a later stage.
As with other carcinogens, there is no evidence of a limit.
The Focus aims to inform on the nature and the danger of benzene, on the history of 
the recognition of this substance as capable of causing tumors and on how, althou-
gh it has been classified for forty years as a carcinogen, it was and continues to be 
present as occupational exposure for the workers in our country and in the Sardinia 
region, and for the general population. 	

FLUORIDE,  
A FRIEND WHO WANTS  
TO HARM YOU 

Directed  by  
Audrey Gloaguen 
	

presents	

20 SETTEMBRE ORE 21:50
CINEMA ARENA ODEON VIA CAPO TESTA 6



CONCERTO
Concert



Versatile and talented musician in both jazz and classical music, Freddie Bryant is 
the most requested guitarist on the New York jazz scene, where he works regularly 
in the Ben Rileys Monk Legacy Septet ("Memories of T" published for Concord Re-
cords), in the Ben Riley Quartet, in the Mingus Orchestra and in the band of which 
he leads, the Kaleidoscope.
Freddie had the honor of participating in three world music legends' tours: the African 
singer Salif Keita; the virtuoso Klezmer clarinetist, Maestro Giora Feidman; the great 
jazz trumpet player, Tom Harrell (member of his quintet from 1999 to 2001). There 
are also numerous collaborations that see him both live and in the recording studio 
alongside the likes of D.D. Jackson, Steve Wilson, Kevin Hays, Brad Mehldau, Chris 
Potter, Avishai Cohen, Rosanna Vitro, Dee Dee Bridgewater, Sheila Jordan, Randy 
Brecker, David Sanchez, Joshua Redman, Wynton Marsalis, Max Roach, Lonnie 
Smith and many others.
Freddie is also the favorite guitarist for many Brazilian singers and musicians who 
find in him an innate sensitivity and in-depth knowledge of the Brazilian guitar tech-
nique: for example, he performed with the pianist and singer Eliane Elias.

Musicista versatile e talentuoso sia nel jazz che nella musica classica, Freddie 
Bryant è il chitarrista più richiesto sulla scena jazzistica newyorkese dove lavora 
stabilmente nel Ben Rileys Monk Legacy Septet ("Memories of T" pubblicato per 
Concord Records), nel Ben Riley Quartet, nella Mingus Orchestra e nel gruppo del 
quale è leader, i Kaleidoscope.
Freddie ha avuto l’onore di partecipare ai tour di tre leggende della musica mondiale: 
il cantante africano Salif Keita; il virtuoso clarinettista Klezmer, Maestro Giora Feid-
man; il grande trombettista jazz, Tom Harrell (membro del suo quintetto dal 1999 al 
2001). Numerose inoltre le sue collaborazioni che lo vedono sia live, sia in studio 
di registrazione al fianco di artisti del calibro di D.D. Jackson, Steve Wilson, Kevin 
Hays, Brad Mehldau, Chris Potter, Avishai Cohen, Rosanna Vitro, Dee Dee Brid-
gewater, Sheila Jordan, Randy Brecker, David Sanchez, Joshua Redman, Wynton 
Marsalis, Max Roach, Lonnie Smith e molti altri.
Freddie è inoltre il chitarrista preferito per molti cantanti e musicisti brasiliani che tro-
vano in lui innata sensibilità e conoscenza approfondita della tecnica della chitarra 
brasiliana; tra questi si è esibito in tourneé con la pianista e cantante Eliane Elias.

22 Settembre ore 00:15 Cinema Arena Odeon Via Capo Testa 6

FREDDIE BRYANT
From New York City “Solo Guitar”, 45'



Andrea Arena è un filmmaker indipendente con forte propensione per il cinema do-
cumentario e il video giornalismo. Ha lavorato in diversi film di finzione e documen-
tari nei reparti di Fotografia, Produzione e Location. Insegna in vari corsi scolastici e 
formativi come produrre video servizi e video documentari. 

Filmografia regista:
"Pagan revival" (2014) video documentario
“L’isola del sole nero” (2016) cortometraggio documentario
"Taming Winter" (2018) mediometraggio documentario
"Radici" (2019) lungometraggio documentario 

Andrea Arena is an independent filmmaker with a passion for documentary movies 
and video journalism. He has worked in several fiction movies and documentaries in 
the Photography, Production and Location departments. He currently teaches how 
to produce video reports and video documentaries in various school and training 
courses.

Filmography (director):
"Pagan revival" (2014) video documentary
"L’isola del sole nero" (2016) short documentary
"Taming Winter" (2018) medium-length documentary
"Radici" (2019) feature-length documentary 

ANDREA ARENA
Conduce il Festival / Festival Host

22 SETTEMBRE ORE 21:55
CINEMA ARENA ODEON VIA CAPO TESTA 6
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Programmazione / Planning
Riccardo Albuzzi

Giurie / Juries

Animazioni / Animations
IPSCT Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, S.T.Gallura

Cortometraggi / Short movies
Francesca Sironi (Giornalista de L'Espresso e di Repubblica)

Francesco Villa (Regista)
Maurizio Portaluri (Radioncologo)

Diritti umani / Human rights
Fabrizio Cassinelli (Giornalista  Ansa)

Giuseppe Cristaldi (Scrittore)
Maria Elena Delia (Board Fondazione Arrigoni)

Stefania Muresu (Regista)

Documentari / Documentaries
Antonin Haddah (Direttore Festival FReDD Tolosa Francia)

Bruna De Marchi (Sociologa)
Joakim Demmer (Regista)
Marianne Borgo (Attrice)

Conduce / Host:
Andrea Arena

Con il sostegno di / With support from:
Emergency, Sassari

Italia Nostra
WWF Sassari

Con il supporto di / With support from:
Apostrophe Cultura e Spettacolo di Alberto Pisu, S.T.Gallura

Associazione Mimaciak, Cagliari
Cine-Teatro Nelson Mandela, S.T.Gallura

Filmfreeway
Istituto Comprensivo Statale P.F.M. Magnon, S.T.Gallura

IPSCT Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, S.T.Gallura
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