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“Ora ho delle idee sulla realtà, mentre quando ho cominciato avevo delle idee sul cinema . 
Prima vedevo la realtà attraverso il cinema, e oggi vedo il cinema nella realtà”

Jean- Luc Godard

Giunge alla quinta edizione Lo sguardo degli autori, il consueto spazio di riflessio-
ne sul cinema documentario italiano animato dai suoi stessi autori, ideato da D.E-R 
in collaborazione con Doc/it con il contributo della Regione Emilia-Romagna.  
Dove finisce la fiction e dove comincia il documentario al cinema? Un documentario è ne-
cessariamente più “vero” di un’opera di finzione? Ha davvero ancora senso considerare i 
due mondi come distinti? Mai come oggi le frontiere tra messa in scena e realtà al cinema 
si confondono. Lo sguardo documentario entra di prepotenza nei film di fiction mentre i 
documentari si fanno sempre più minuziosamente sceneggiati. Anche in Italia autori di fic-
tion si cimentano col documentario, mentre affermati documentaristi sono sempre meno in 
imbarazzo a lanciarsi nella direzione d’attori e sui set.

Ne parliamo con autori che si sono cimentati in prima persona sulla sottile linea che separa 
i due mondi e che mostreranno estratti dei loro film: Davide Ferrario, autore tra gli altri di 
La strada di Levi, Dopo Mezzanotte e il recente Piazza Garibaldi; Stefano Mordini, regista di Pro-
vincia meccanica e Acciao in fase di montaggio e Giuseppe Gagliardi, giovane autore di Tatanka 
e del documentario La vera leggenda di Toni Vilar. 
Un incontro formativo per approfondire le frontiere tra i due mondi, con un ampio spazio di 
discussione aperto al pubblico e a ingresso gratuito.

Organizzazione: Federico Ferrone, Angelita Fiore, Michele Manzolini, Enza Negroni, 
Elisa Trento, Rosa Vicari.

Il documentario italiano: lo sguardo degli autori 
FICTION/DOCUMENTARIO:
LA FRONTIERA DEL REALE
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La Groenlandia è una terra di tradizioni an-
tiche e di costumi, un vasto e cristallizzato 
paesaggio lunare. Nella sua maestosità, una 
terra glaciale può essere molto severa: la 
cultura inuit prevedeva che l’uomo incapace 
di sostenere la famiglia si dirigesse verso i 
ghiacci per non farne più ritorno.
L’impatto con il modello occidentale, che ha 
comportato la scomparsa di usanze tradizio-
nali come questa, non ha migliorato la si-
tuazione. La Groenlandia ora vanta il triste 
primato del più alto tasso di suicidi giovanili 
nel mondo, e i motivi affondano tra passato 
e presente. Un dato difficile da tralasciare: il 
2% dei ragazzi preferisce smettere di vivere 
in quella che è diventata una realtà confu-
sa tra noia e violenza. Con queste premesse, 
l’autore ci offre uno spaccato della vita dei 
giovani d’oggi a Tasilaq.

Piergiorgio Casotti
Nato nel 1972 a Reggio Emilia. Si interes-
sa alle dinamiche delle differenti società nel 
mondo, e ama esplorare luoghi incontamina-
ti, situazioni nascoste, dedicandosi alla foto-
grafia, e dal 2007 al fotogiornalismo. Il suo 
Arctic spleen è vincitore del premio Emilia 
Romagna al OZU Film Festival, e il premio 
Bomba di Riso al Collecchio Video Film 
Festival. Per realizzare Arctic spleen, il regi-
sta ha effettuato quattro viaggi per la durata 
totale di quattro mesi. 

ARCTIC SPLEEN
(Italia-Groenlandia/2011)
di Piergiorgio Casotti

Sc.: Piergiorgio Casotti F.: Piergiorgio Casotti M.: Maresa Lippolis Mu.: Massimo Zamboni, Sundance 
Capoeira Cast: Abitanti di Tasilaq (Groenlandia) Prod.: Piergiorgio Casotti Distr.: Piergiorgio Casotti 
(piercasotti@gmail.com), Blu-ray, 14’16’’, documentario
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Un anno dentro l’aeroporto di Malpensa. Le 
quattro stagioni fanno da cornice a quello 
spazio limitato scandito dai controlli di si-
curezza necessari per un punto strategico 
come l’aeroporto, mettendo a dura prova 
la libertà di individui, animali e merci che 
vi transitano. Servizi Segreti, Polizia di 
Frontiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Guardie giurate, cani anti-droga e telecame-
re controllano, influenzano e monitorano il 
flusso degli eventi in uno spazio pubblico.

Massimo D’Anolfi
Nato a Pescara nel 1974, ha scritto la sceneg-
giatura del film Angela diretto da Roberta 
Torre, presentato al Festival di Cannes nel 
2002. Ha realizzato cinque documentari ra-
diofonici per Radio RAI3. Si torna a casa, ap-
punti per un film (2003) è stato selezionato 

al Festival del film di Torino, e Play (2004) 
al Festival dei Popoli di Firenze. Dal 2003 
collabora con Martina Parenti alla realizza-
zione di documentari.

Martina Parenti
Nata a Milano nel 1972, lavora come docu-
mentarista per cinema e televisione. Tra i 
suoi lavori ricordiamo L’estate di una fon-
tanella (2006) selezionato al Bellaria Film 
Festival (2003) e Animol (2003), presentato 
al Filmmaker Film Festival e vincitore del 
premio Doc/it al Festival Visioni Italiane. 
Inoltre, ha realizzato insieme a Massimo 
D’Anolfi Grandi speranze (2009) presentato 
al Festival di Locarno in anteprima mon-
diale. Il castello ha vinto nel 2011 al Torino 
Film Festival il Premio speciale nella sezione 
“Italiana.doc”.

IL CASTELLO
(Italia/2011)
di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

Sc.: Massimo D’Anolfi, Martina Parenti M.: Massimo D’Anolfi, Martina Parenti Mu.: Massimo Mariani 
Prod., Distr.: Montmorency Film (montmorencyfilm@yahoo.it), Digibeta, 90’, documentario
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Rimini, estate 2010. Quindici donne in pas-
serella, per un concorso di bellezza molto 
particolare: “Miss Chirurgia estetica”. Quale 
di loro risulterà essere quella “rifatta me-
glio”? L’ossessione della bellezza a tutti i 
costi, il mito dell’eterna giovinezza, l’ambi-
zione di apparire, la frivolezza, o l’insicurez-
za, il bisogno di gratificazioni, di amore. Che 
cosa si nasconde dietro un seno al silicone?

Alessandro Capitani
Alessandro Capitani è nato a Orbetello (GR) 
nel 1980. Nel 2004 si è laureato presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna. 
Ha esordito nel mondo del cinema come 
autore indipendente ricevendo riconosci-
menti in Italia e all’estero. Nel 2006 viene 

ammesso presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia al corso di regia dove 
si diploma nel 2009 con i cortometraggi 
L’occasione e L’uomo dei sogni coprodotti con 
RAI Cinema. Nello stesso anno è assistente 
alla regia sul film La nostra vita di Daniele 
Luchetti e La Passione di Carlo Mazzacurati. 
Nel 2010 realizza il documentario Come 
prima, più di prima, mi amerò prodotto dalla 
R&C Produzioni in collaborazione con RAI 
Cinema. Ha curato la regia di diversi corti 
tra cui Il giardino delle Esperidi (2004).

COME PRIMA, PIÙ DI 
PRIMA, MI AMERÒ
(Italia/2011)
di Alessandro Capitani

Sc.: Stefano Grasso, Alessandro Capitani F.: Davide Manca M.: Ian Degrassi Mu.: Riccardo Ceres Cast: 
Patrizia Bruschi, Antonella Bulgari, Emanuela Del Zompo, Mirella Mazzotti, Marcella Moreno, Anna 
Salierno Prod.: R&C Produzioni Distr.: Alessandro Capitani (dionyson59@hotmail.com), HD, 50’, 
documentario
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Ventimiglia è una zona di confine, centro 
nevralgico di flussi migratori. Molti dei mi-
granti tunisini presenti cercano di varcare il 
confine per arrivare in Francia, ma improvvi-
samente la Francia blocca la frontiera. Tra gli 
abitanti di Ventimiglia e gli immigrati si crea 
tensione. I migranti vorrebbero il permesso 
di lavorare e spostarsi all’interno dei confini 
europei. Di fronte al disinteresse generale e 
alla disattenzione delle istituzioni, i tunisini 
indicono uno sciopero della fame supportati 
da attivisti e da associazioni solidali. La rispo-
sta a tale mobilitazione riconferma le politiche 
assistenzialiste: una garanzia di vitto e allog-
gio, senza lo sviluppo di alcun percorso di in-
tegrazione. Il 6 giugno 2011 il centro di acco-
glienza di Ventimiglia chiude i battenti. Chi ha 
ottenuto il permesso di soggiorno umanitario 
viene trasferito in altri centri di accoglienza 

nel nord Italia, ma per tutti gli altri senza 
permesso, si prospetta una realtà meno felice. 
Rimangono da soli, senza garanzie, abbando-
nati a loro stessi lungo le vie della città.

Teleimmagini
Teleimmagini nasce a Bologna nel 2000. È 
un collettivo di mediattivisti della comuni-
cazione indipendente. Condividere saperi 
per arricchire di esperienze persone che da 
sempre sono escluse dal panorama della co-
municazione e dalla partecipazione politica 
e sociale, è la missione del collettivo. Tra 
i loro lavori, Colpo al cuore . Morte non acci-
dentale di un monarca (2009) e La fabbrica dei 
clandestini capitolo 1: Il campo sulla Manduria 
Oria (2011) che ha ricevuto la Menzione 
Speciale per l’Impegno Civico al Fluvione 
Corto Festival.

LA FABBRICA DEI 
CLANDESTINI 
CAPITOLO 2: 
VENTIMIGLIA
(Italia/2011)
di Teleimmagini

Sc.: Isabella Urru, Sara Puddu, Antonella Cignarale, Viktor Bošnjak F.: Teleimmagini M.: Isabella Urru, 
Antonella Cignarale Mu.: Viktor e Venco Bošnjak Prod.: Teleimmagini e Al Sirat Distr.: Isabella Urru 
(info@teleimmagini.tv), Viktor Bošnjak (normtransformer@autoproduzioni.net), Minidv, 20’, documentario
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Delia, la nonna di Duccio Chiarini, che ne rac-
conta la storia, è una persona davvero fuori del 
comune: dotata di grande senso degli affari, 
intraprendenza ed ambizione, da figlia di emi-
grati è diventata un’imprenditrice miliardaria 
nel campo della moda. La sua è una storia di 
grandi successi, che si snoda dal dopoguerra 
agli anni Ottanta. I suoi prodotti prêt-à-porter 
invadono gli scaffali dei grandi magazzini in 
Europa e negli Stati Uniti. Delia diventa un 
guru dell’alta moda, arriva a possedere ca-
stelli, ville, appartamenti a Parigi e in Costa 
Azzurra. Ma a causa del suo carattere arido 
e duro e della sua ambizione irrefrenabile, ri-
schia di rimanere con un pugno di mosche.

Duccio Chiarini
Nato a Firenze nel 1977, dopo la laurea in leg-
ge, si sposta in Inghilterra per studiare cinema 
alla London Film School. Ha diretto numero-
si cortometraggi tra cui Alone Together  e Lo 
zio. È stato assistente alla regia di Peter Del 
Monte e di Spike Lee in Miracolo a Sant’Anna. 
Da qualche anno collabora con Radio 3 come 
autore di documentari radiofonici. Nel 2011 
realizza il suo primo documentario, Hit the 
Road, Nonna. Presentato alle Giornate degli 
Autori a Venezia. Attualmente, sta prepa-
rando il suo film d’esordio I divani degli altri, 
scritto con Roan Johnson e Davide Lantieri, 
la cui sceneggiatura è stata finalista al premio 
Franco Solinas 2011.

HIT THE ROAD, NONNA
(Italia/2011)
di Duccio Chiarini

Sc.: Duccio Chiarini, Ottavia Madeddu F.: Carlo Rinaldi M.: Chiara Griziotti, Davide Vizzini Mu.: Alberto 
Becucci Cast: Delia Ubaldi, Duccio Chiarini, Alberto Chiarini, Gioietta Di Prete, Klaus Voit Prod.: Mood 
Film srl - Tommaso Arrighi Distr.: Duccio Chiarini, Tommaso Arrighi (info@moodfilm.com), Digibeta, 
64’, documentario
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I cittadini devono fare i conti con la crisi eco-
nomica, e le banche non danno tregua a nes-
suno: appellandosi alla legge sfrattano e mi-
nacciano. Una rabbia comune, esplosa in un 
atto di ribellione che viene raccontata attra-
verso la storia di Marisa e David, alle prese 
con i problemi economici che hanno afflitto 
altre migliaia di persone, ritrovate a chiedere 
giustizia nella Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca a Barcellona, scendendo in stra-
da per fermare gli sfratti. Il documentario ci 
offre uno spaccato della società spagnola e 
delle motivazioni che hanno spinto migliaia 
di persone ad unirsi in quella che è diventata 
la più grande manifestazione popolare avve-
nuta in Spagna negli ultimi anni.

Miko Meloni
Nasce nel 1975 a Cagliari. Si laurea al Dams 
di Bologna mentre partecipa al progetto 
Teleimmagini. Successivamente si trasferi-
sce in Sud America in territori andini, dove 
gira e dirige i suoi documentari. Con il suo 
primo documentario Otra vez (2008), parte-
cipa a diversi concorsi tra cui Milano Film 
Festival. Un pagamu - La tassa sulla paura del 
quale ha curato regia montaggio e fotografia, 
vince nel 2011 come Miglior Documentario 
al Film Festival di Ghedi e al Val Bormida 
Film Festival, e viene menzionato al Trani 
Film Festival.

INDIGNADOS: COME 
NASCE UNA PROTESTA
(Spagna-Italia/2011)
di Miko Meloni

Sc., F., Prod., Distr.: Miko Meloni, Blu-ray, 52’, documentario
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Roba, ventitreenne, viene da un villaggio 
dell’Etiopia dei Karrayu dove cresce tra pa-
stori e cammelli. Fin dalla nascita conosce il 
suo futuro, eppure Roba è diverso: a lui piace 
studiare e imparare. La sua volontà lo porta 
a fuggire da un matrimonio organizzato, ad 
affrontare l’odio familiare e a sperare nella 
riconciliazione con la famiglia. Superando la 
solitudine in città, intraprende un viaggio fino 
a Torino per Terra Madre 2008. Alla fine riu-
scirà a coronare il suo sogno e a laurearsi.

Claudia Palazzi 
Sociologa e filmmaker, diplomata alla Scuola 
Civica del Cinema di Milano, segue la regia 
di Nella terra di Benito . Predappio e Memorie 
di Crespi D’Adda . Nel 2006 porta avanti la 
fase di sviluppo e scrittura di documentari 
per diverse case di produzione. A fasi alter-
ne, si dedica alla produzione cinematogra-

fica con Lucky Red e Janus International. 
Nel 2008 scrive una serie di documentari tra 
cui Erotika Italiana e Addiction, trasmessi su 
Cult 131 (Fox Channels).

Clio Sozzani 
Nasce a Roma nel 1980, antropologa e regi-
sta. Diplomata alla Scuola Civica di Cinema 
di Milano, dal 2005 lavora come regista e sce-
neggiatrice per case di produzione interna-
zionali e organizzazioni no profit. Insieme a 
Claudia Palazzi scrive la sceneggiatura di un 
lungometraggio sull’imprenditoria femmini-
le, vincitore dei fondi della Film Commission 
della Regione Campania. È co-regista insie-
me a Claudia Palazzi di Nella terra di Benito . 
Predappio, e Memorie di Crespi D’Adda, film 
che hanno concorso in diversi festival.

JEANS E MARTÒ
(Italia/2011)
di Claudia Palazzi, Clio Sozzani 

Sc.: Claudia Palazzi, Clio Sozzani, Roba Bulga Jilo F.: Claudia Palazzi, Clio Sozzani, Roba Bulga Jilo M.: 
Andrea Ciacci Mu.: Mulatu Astake Prod.: Suttvuess Distr.: Federico Schiavi (production@suttvuess.it), 
Minidv, 52’, documentario
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Jhuma e Niladri in otto anni di matrimonio 
non sono ancora riusciti ad avere figli. Per 
una coppia indiana questo non è solo un di-
spiacere privato, ma un vero dramma, perché 
la società emargina una donna sposata senza 
figli, la considera impura. Niladri avrebbe 
potuto anche ripudiare la moglie, condan-
nandola a un’esistenza infelice, ma oggi la 
scienza offre soluzioni nuove. Pieni di spe-
ranza i coniugi si mettono in viaggio per 
il Sud dell’India, dove la dottoressa Rama, 
proprietaria di diverse cliniche per la cura 
dell’infertilità, ha creato un vero business 
internazionale. 

Raffaele Brunetti
Nato nel 1961 a Capri (NA) è produttore e 
regista di documentari, nonché fondatore 
della B&B Film. Negli ultimi anni ha gira-

to in Africa Mitumba, in sud America Che 
Guevara il corpo e il mito, in Italia L’altra ri-
voluzione Gorkij e Lenin a Capri, in India ha 
diretto due film: Hair India (2008) e Mother 
India (2011); il primo è stato selezionato 
nella competizione ufficiale di IDFA (Olan-
da, 2008), Festival dei Popoli (Italia, 2008), 
Full Frame Film Festival (USA, 2009), Hot 
Docs (Canada, 2009) e Premio Italia (Ita-
lia, 2009) ed ha vinto il Premio della Giuria 
del Guangzhou International Documentary 
Festival (Cina, 2009). Brunetti è membro 
dell’Associazione della Stampa Estera in 
Italia e fa parte del board di European Docu-
mentary Network (EDN). È stato membro 
del consiglio direttivo dell’Associazione dei 
documentaristi italiani Doc/It e ha diretto 
gli Italian Doc Screenings, lo showcase del 
documentario italiano.

MOTHER INDIA
(Italia-India/2011)
di Raffaele Brunetti

Sc.: Raffaele Brunetti F.: Gianni Maitan M.: Ilaria de Laurentiis Mu.: Alfonso D’Amora Prod.: B&B Film 
Distr.: Raffaele Brunetti (production@bbfilm.tv), HD, 61’, documentario
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Clementina e Immacolata sono due anzia-
ne e inseparabili sorelle. Vivono da sempre 
insieme in una casa a Napoli, dove condivi-
dono tutto il loro spazio e il loro tempo. I 
ripetuti gesti di inerzia quotidiani le tengo-
no unite ed in vita. Lo sguardo dell’una è il 
medesimo dell’altra, nonostante le grosse 
differenze caratteriali che le contraddistin-
guono. Immobili come la casa che abitano, 
le due sorelle mantengono un legame indis-
solubile vivendo in una bolla di ricordi e di 
memorie, osservando dalla finestra la frene-
sia del mondo.

Cristiano Regina
Nato a Napoli nel 1977, da marzo 2009 è 
cofondatore e Presidente dell’Associazione 
Voice Off, che si occupa di integrazione e co-
operazione sociale mediante opere audiovi-

sive. Nel 2010 ha partecipato al Laboratorio 
Farecinema al Festival di Bobbio. Nel 2011 
il documentario Nun me movo di cui è co-
autore, con Sara Regina, vince il premio 
come Miglior Documentario al Festival di 
Collecchio e viene selezionato in numerosi 
festival nazionali. Ha lavorato a numerosi 
documentari e cortometraggi, tra i quali La 
più bella lingua del mondo: Studenti camerunesi 
che sognano l’Italia (2011) e Dovunque al mon-
do (2009)

Sara Regina
Nata a Napoli nel 1977. Socia dell’associa-
zione (www.voiceoff.org) dal 2009, tra i suoi 
lavori Oronero (2011) Miss Priscilla (2011) e 
Downtown (2011).

NUN ME MOVO
(Italia/2011)
di Cristiano Regina, Sara Regina

Sc.: Cristiano Regina, Sara Regina F.: Cristiano Regina, Sara Regina M.: Cristiano Regina, Sara Regina 
Prod.: Associazione Voice Off  Distr.: Cristiano Regina (cristianoregina@gmail.com) Minidv, 20’, 
documentario
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La storia di Oscar, raccontata dal protago-
nista anche con brevi riprese fatte col tele-
fonino, è una storia di malattia e di lenta, 
dolorosa accettazione. Oscar racconta il suo 
percorso, la prima visita, la diagnosi, il suo 
“vedere tutto improvvisamente in bianco e 
nero” e i tempi lunghi dell’adattamento a un 
diverso modo di vivere…

Carlo Tombola
Nasce a Verona nel 1968. È regista di do-
cumentari, cortometraggi, videoinstalla-
zioni e videoclip, e insegna all’accademia 
di Belle Arti di Brera nella scuola di Nuove 
Tecnologie per l’Arte. Nel 2009 fonda con 
Giorgia Guarienti il gruppo Off  road-strade 
creative che si occupa soprattutto di temati-
che sociali. Il suo ultimo documentario Oscar 
è vincitore del Primo Premio Assoluto al 
Capodarco Corto Film Festival, nella sezio-
ne i Cortissimi 2011.

OSCAR
(Italia/2011)
di Carlo Tombola

Sc.: Carlo Tombola F.: Oscar M.: Carlo Tombola Cast: Oscar Mu.: Jerome - Indastria edizioni 2007 e 
Alessandro Longo - Manzanilla Musica Dischi 2011 Prod.: www.offroadstradecreative.com Distr.: Carlo 
Tombola (off_road@email.it), HD, 3’, documentario
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Passa Tempo è un progetto “in progress”. 
Allo stato attuale è costituito da 4 video, 
ognuno dei quali rappresenta un gioco di-
verso. A cadenzare il montaggio è il ritmo 
di questa sorta di rituale colorato, ipnoti-
co, atemporale che caratterizza l’essenza di 
ogni gioco, si passa da quello in via di spa-
rizione come la Tombola girato nel quartiere 
Tribunali di Napoli o la Morra, girato in una 
festa della cultura contadina dell’entroterra 
ligure a giochi più recenti come il Poker onli-
ne. Le inquadrature strette non permettono 
una visione d’insieme definita, che viene im-
maginata dallo spettatore attraverso la com-
pilazione dei diversi dettagli presentati. Ciò 
lo avvicina ad una percezione simile a quella 
del giocatore. Dai luoghi pubblici all’intimi-
tà della cucina della propria casa, dalla luce 
abbagliante dei neon a quella lunare dello 

schermo di un computer, giovani e anziani, 
uomini o donne, in gruppo o in solitudine, 
giocano.

Laura Mergoni
Nasce nel 1982 a Ponte Dell’Olio (PC). 
Dopo la maturità classica, si laurea alla 
Scuola d’Arti decorative di Strasburgo nel 
2006 e nel 2009 ottiene il diploma all’École 
Nationale Supérieure d’Arts (Cergy, Paris-
Francia). Successivamente ottiene la resi-
denza di ricerca e produzione alla Pràtica 
(San Juan-Puerto Rico). Con le sue installa-
zioni, partecipa a numerosi eventi espositivi 
e festival internazionali di grande interes-
se. Con Senior (2010) ottiene la Menzione 
Speciale a Visioni Italiane 2011.

PASSA TEMPO #1
(Italia/2011)
di Laura Mergoni

Sc.: Laura Mergoni F.: Laura Mergoni M.: Sara Fgaier Mu.: Davide Tomat Prod.:, Distr: Laura Mergoni 
(lauramergoni@gmail.com), Minidv, 11’, documentario
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Il 25 giugno 2010, a 150 anni dall’impresa 
dei Mille, salpa da Barcellona una nave di-
retta a Genova. Si tratta della “nave dei dirit-
ti” su cui si sono imbarcati, oltre ai migranti 
provenienti da Tangeri, mille cittadini ita-
liani residenti all’estero, che indignati per 
il degrado civile del nostro Paese, si sono 
radunati da tutta Europa per dare un forte 
segnale all’Italia. Sono studenti, intellettua-
li, musicisti, ci sono anche Dario Fo e José 
Saramago. Genova li attende nella “Piazza 
dei Diritti”, e intanto, durante la navigazio-
ne, si intrecciano musiche e testimonianze. 

Adonella Marena
Nata a Ozegna (To) nel 1949, dal 1989 è 
autrice di corti, mediometraggi e documen-
tari, ispirati direttamente alla realtà delle 

sue esperienze più significative nel sociale, 
in particolare su donne, intercultura, memo-
ria, ecologia. Ha collaborato con Rai3, ZTF 
Arte, La7, Videogruppo, Planète. Il suo NO 
TAV, gli indiani di valle (2005) è stato sele-
zionato per il Mediterranean Environmental 
Award dell’ONU nel 2006; Non mi arrendo, 
non mi arrendo! (2006), ha ottenuto il premio 
Libero Bizzarri ’06 sulla Resistenza.

Dario Ferraro
Dario Ferraro ha studiato cinema e lettera-
tura, lavorato in circhi, sindacati e pizzerie a 
Torino, Berlino e Barcellona, dove attualmen-
te vive. Lo sbarco è prodotto da Djanetfilm 
e Collettivo Don Quixote, in collaborazione 
con Zenit Arti Audiovisive e con il sostegno 
di Genova Liguria Film Commission. 

LO SBARCO
(Italia/2011)
di Adonella Marena, Dario Ferraro

Sc.: Adonella Marena, Dario Ferraro F.: Fabio Colazzo, Adrian Cores, Furio Bruzzone, Alberto Airola 
M.: Cristina Monti, Marco Duretti, Mu.: Davide Balistreri, Fabrizio De Andrè, Tonino Carotone Prod.: 
Collettivo Don Quixote, Djanetfilm, Zenit Arti Audiovisive Distr.: Francesca Portalupi (filmlosbarco@
gmail.com), HD, 65’, documentario
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Improvvisare dei testi che abbiano un senso, 
metterli in rima e fare in modo che risulti-
no orecchiabili su una base acustica: questo 
è esattamente ciò che viene richiesto nel 
Freestyle, una delle più importanti discipli-
ne del genere hip-hop. I rapper si sfidano a 
colpi di rime in una battaglia fino all’ultimo 
respiro, che si svolge su di un simbolico ring 
dove il più applaudito dal pubblico viene 
proclamato vincitore. Per farsi strada come 
freestyler è necessario un impressionante 
controllo ritmico, linguistico e mentale, in-
sieme ad una forte passione. Ce lo spiega-
no proprio con un “botta e risposta” molte 
delle personalità più conosciute nel mondo 
hip-hop italiano, tra cui Neffa, Danno, Ensi, 
Clementino, Dj Trix, Wyze, e alcuni vinci-
tori del 2thebeat .

Michele Miottello
Nasce a Vicenza nel 1980. Si laurea al Dams 
di Bologna e diventa presto videomaker e 
autore indipendente. Si appassiona al bi-
nomio indissolubile tra due realtà spesso 
ravvicinate: musica e strada. Tra i suoi la-
vori ricordiamo Riflesso (2002), vincitore del 
Concorso internazionale video Arte Libertà 
in Immagini e Parole di Rovereto (2003), e 
Beat-muming (2004), secondo classificato al 
concorso Circolo Giovani Persone Cineclub 
di Pisa (2006)

VERSIBUS ALTERNIS
(Italia/2010)
di Michele Miottello 

Sc.: Michele Miottello F.: Michele Miottello, Leopardo Panni M.: Michele Miottello Mu.: Hiko Cast: Ensi, 
Clementino, Danno, Neffa, Dj Trix, Wyze, Pierfrancesco Pacoda Prod.: bptvi Distr.: Michele Miottello 
(michelemiottello@gmail.com), Minidv, 52’46’’, documentario


