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Offi cina delle Opere Prime, giunta alla quarta edizione, nasce 
come laboratorio per aiutare i giovani autori Emiliano-Roma-
gnoli nel passaggio al lungometraggio. Quest’anno grazie alla 
collaborazione con il Campus Script&Pitch e con Offi cinema. 
La bottega dei mestieri, scuola di formazione della Cineteca di 
Bologna, il numero dei progetti aumenta e speriamo anche le 
possibilità che le idee presentate durante il pitching possano 
trasformarsi in immagini cinematografi che.
Durante il festival verrà presentata una selezione dei più stimo-
lanti “fi lm da fare” scelti tra progetti di fi ction e documentari di 
autori per lo più esordienti alla ricerca di partner fi nanziari (per 
produzioni, coproduzioni e cofi nanziamenti).

APPUNTI DELLO 
SCASSINATORE
di Luca Ballico, Fabio Donatini, Davide Turrini
fi ction
Il racconto ruota attorno a tre personaggi che rispecchiano una 
necessità di rivalsa sociale attraverso il crimine. Un aspetto 
delinquenziale dai connotati provinciali che viene vissuto quasi 
come un gioco. I tre personaggi cavalcano l’onda del successo 
criminal-provinciale con disinvoltura e credono di poter appli-
care il proprio metodo anche per la nuova missione che viene 
loro proposta da un ex agente dei servizi segreti russi.

LUCA BALLICO
Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Univer-
sità di Bologna, riceve diversi riconoscimenti per opere interat-
tive e cortometraggi da lui scritti. Ha lavorato nella produzione 
audiovisiva come sceneggiatore e autore e attualmente svolge 
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attività di editing per case di produzione cinematografi ca e di 
consulenza per società di Nuovi Media. 

FABIO DONATINI
Nato a Trieste nel 1979, fi rma la sua prima regia a soli ven-
titré anni con Fuoco di Russia, vincitore del Premio Dams
Cinema di Bologna. È socio fondatore del movimento produtti-
vo Pavonifi cio Ghinazzi, collettivo artistico dedito alla produzio-
ne di svariate tipologie di materiale audiovisivo. Lavora presso 
un network regionale in qualità di autore e aiuto regista e tra 
i suoi lavori ricordiamo, in co-regia con Pier Paolo Paganelli, 
I Principi dell’Indeterminazione I e II (2006-2007).

DAVIDE TURRINI
Nato a Bologna nel 1976, si laurea in Scienze Politiche. È 
critico cinematografi co e commentatore per il quotidiano
Liberazione e per le riviste specializzate Segnocinema e Rivista 
del Cinematografo e sceneggiatore del lungometraggio Amore 
liquido (attualmente in fase di postproduzione) per la regia 
di Marco Luca Cattaneo. È inoltre coautore del volume sul
cinema fantastico Visionaria - Il cinema fantastico (edizioni 
Falsopiano) a cura di Dario Marzola.

UNA CITTÀ ROSSA
di Giacomo Abbruzzese
documentario
Situata alle porte di Taranto, a ridosso del quartiere Tamburi e a 
poche centinaia di metri dal cimitero, l’ILVA è il più grande stabili-
mento siderurgico d’Europa. La grande industria sovrasta la città, 
la domina con le sue ciminiere e si mangia due terzi del gigantesco 
porto. Un colosso: tre volte più estesa di Taranto città, duecentocin-
quanta chilometri di ferrovia interna, centonovanta chilometri di na-
stri trasportatori, cinque altiforni imponenti come dolmen, distesa 
di tubi a perdita d’occhio. Da quarant’anni i tarantini la chiamano il 
Mostro. Da quarant’anni distribuisce vita e morte. 

GIACOMO ABRUZZESE
Nato a Grottaglie (TA) nel 1983, è sceneggiatore, operatore e 
montatore. A Bologna è fondatore e presidente dell’Associazio-
ne culturale di ricerca sul cinema digitale Kinoglaz01. Ha par-
tecipato al Premio Ferrero 2008 e il suo saggio Naufragio nei 
mondi possibili: un nuovo cinema interattivo sarà pubblicato a 
marzo 2009 nella rivista Cinergie. La sua fi lmografi a compren-
de: Women, fi re and other dangerous things (2005, cortome-
traggio), Droga party (2006, cortometraggio) e Al Ram (2008), 
docufi ction in pre-produzione in co-regia con Natacha Mathy.
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LA PARTITA DEI SOGNI
di Vito Palmieri
Soggetto di Marco Gianfreda
fi ction
In un pomeriggio assolato, una piccola e scalcinata imbarcazio-
ne a motore si lascia alle spalle un porticciolo. Un’allegra mu-
sica popolare albanese diffusa da una radiolina accompagna la 
navigazione verso il mare aperto. Poi il canale viene sintonizzato 
su una trasmissione che annuncia i preparativi di un importante 
incontro di calcio: è la fi nale del campionato del mondo 2006, 
Italia-Francia. Mentre la famigliola di naviganti continua il viag-
gio, le loro speranze di una vita migliore rimangono sospese al 
risultato della partita. Quando il fi schio fi nale sancisce la vittoria 
dell’Italia, la tensione della piccola imbarcazione si allenta e la 
famigliola può fi nalmente mescolarsi alla folla festante.

VITO PALMIERI 
Nato a Bitonto (BA) nel 1978, si laurea al Dams indirizzo cine-
ma presso l’Università degli Studi di Bologna. Nel 2000 fonda 
l’Associazione Cinematografi ca Indipendente .EXE Produzioni, 
realizzando in veste di produttore esecutivo numerosi cortome-
traggi tra cui Zinanà di Pippo Mezzapesa, vincitore del David 
di Donatello 2004. Ha inoltre diretto i seguenti cortometraggi: 
Effetto Zeigarnik (1999), La festa dei desideri (2000), Frena 
(2001), Svela Bologna (2004), Al mare (2005) e Tana Libera 
Tutti (2006), candidato ai David di Donatello 2006.

MARCO GIANFREDA
Vedi pag. 49

STEFANINA
di Giuseppe Zironi
documentario
Documentario sui fatti avvenuti nel Comune di Soliera (MO) nell’au-
tunno del 1944, quando decine di ostaggi, già di fronte al plotone di 
esecuzione nazista, ebbero salva la vita grazie a fatti e circostanze 
insolite e complesse, in parte ancora avvolte dal mistero.

GIUSEPPE ZIRONI 
Nato a Reggio Emilia nel 1960, è autore Disney e sceneggia-
tore televisivo. Nel 1999 è stato premiato come “Miglior nuovo 
autore” dalla giuria internazionale di Lucca Comics. A parti-
re dal 2004 si occupa della sceneggiatura delle serie tv La 
Freccia Nera e Terapia D’Urgenza. Nel 2008 scrive e dirige il 
cortometraggio La Fuga di Rosania, premiato al San Francisco 
Short Film Festival.

Progetti di

OFFICINEMA. LA BOTTEGA 
DEI MESTIERI
Un percorso formativo ideato dalla Cineteca di Bologna all’inizio 
del 2008 che si concluderà durante il 2009. Sta formando 15 
giovani nei processi della produzione cinematografi ca e audio-
visiva e 15 giovani in montaggio cinematografi co. I docenti dei 
corsi sono Luca Bitterlin, Gianluca Arcopinto e Carlo Cresto-Dina  
con la collaborazione di esperti del settore per il corso di Produ-
zione, Paolo Cottignola, Fabio Bianchini con la collaborazione di 
montatori nazionali ed internazionali per il corso di montaggio.

DUE A ZERO
di Elisabetta Pandimiglio, César Meneghetti
Prodotto da Retrobottega 
documentario
È il 7 giugno 1964. Tutta Bologna segue con il fi ato sospeso la 
partita di spareggio contro l’Inter: in palio l’assegnazione del-
lo scudetto. La possibile vittoria non rappresenta un semplice 
trionfo sportivo, ma l’insperata rivalsa di un’intera città. 

VIVO SOLO PER TE
di Corso Salani
Prodotto da Retrobottega e Gianluca Arcopinto
fi ction
Monica è una ragazza trentenne che ha rinunciato a vivere, 
lavora in un chiosco nel turno di notte. Un giorno conosce Mir-
na, anch’essa emarginata ma più combattiva e tra le due na-
sce l’amore. Un giorno Mirna sparisce senza lasciare traccia, 
Monica questa volta non si arrende e intraprende un viaggio 
alla ricerca della sua unica ragione di vita.

RETROBOTTEGA
L’Associazione Retrobottega nasce nell’ottobre 2008 all’inter-
no del corso di produzione cinematografi ca della Cineteca di 
Bologna, Offi cinema. La Bottega dei Mestieri. Retrobottega 
è composta da: Gianluca Zonta (Presidente), Valentina Da-
miani (Vice Presidente), Serena Bargiacchi, Andrea Bertazzo, 
Christian Biasco, Emilio Costanti, Laura Epasto, Marija Krunic, 
Tommaso Magnano, Valentina Masi, Francesco Niccolai, Ste-
fano Nicosia, Raffaello Rossini, Mariana Verani.
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CAMPUS SCRIPT&PITCH
Il Campus Script&Pitch sviluppa progetti cinematografi ci e te-
levisivi - documentari e fi nzione – è organizzato dal Consorzio 
Digicittà con la Cineteca di Bologna e, con il contributo del 
Ministero delle Politiche Giovanili e della Regione Emilia-Ro-
magna e rappresenta un’occasione per giovani autori per inve-
stire sulle proprie idee e sul proprio futuro. Il CAMPUS intende 
portare nuovi prodotti audiovisivi sul mercato. 
Una prima fase è dedicata all’analisi delle idee, dei soggetti e alla 
strutturazione dei trattamenti. Nella fase successiva si passa allo 
sviluppo delle sceneggiature con l’analisi dei costi, il piano di pro-
duzione, lo studio dei fi nanziamenti pubblici e delle co-produzioni 
internazionali. I progetti sviluppati verranno accompagnati nelle 
varie occasioni di mercato e nei picthing nazionali e internaziona-
li. Per facilitare la produzione dei progetti ritenuti più interessanti il 
Campus parteciperà con una quota di co-produzione. Il CAMPUS 
è un laboratorio per lo sviluppo di idee, un luogo di crescita indivi-
duale e collettiva, per il miglioramento della propria professionalità 
e delle potenzialità dei propri progetti. www.campusdigicitta.it

FILM BIDONE
di Cristina Mazza
documentario
Il Cirque Bidon è una comunità itinerante di saltimbanchi che 
per 25 anni ha attraversato piccoli e grandi centri urbani in 
Francia e in Italia. Chi ne faceva parte viaggiava e viveva in 
carrozzoni di legno trainati da cavalli. Metteva in atto uno stile 
di vita nomade, spostandosi continuamente di paese in pae-
se. Oggi il Cirque Bidon esiste ancora ma ha una casa e un 
manager che organizza le tournée. Molti di loro, pur essendo 
fuoriusciti dal gruppo, continuano a vivere nello stesso modo, 
altri hanno ribaltato questa esperienza e ci raccontano cosa di 
quel periodo è rimasto oggi.

CRISTINA MAZZA
Documentarista dal 1998, si laurea presso il Dams di Bologna. 
Ha realizzato otto documentari tra cui Ma chi è questo Grifi ? 
(1998), Lo sguardo libero (2001) e Donne in viaggio (2004). 
Ha partecipato a numerosi Festival nazionali e internazionali tra 
cui Torino Film Festival, Roma Film Festival, In-Video, Batik, 
Sguardi Altrove e ha vinto il 1° Premio al Festival Internazionale 
“Heviya Azadiye”, nel 2004, dedicato alla cultura curda. 

IL CASO ROJ TV
IL POPOLO CURDO È DIVISO IN 
TERRA MA RIUNITO IN ETERE
di Allieta Melchioni e Carlo Sisalli
documentario
Questa è la storia di un esercito di parabole che da ogni 
angolo del pianeta, ogni giorno, si sintonizzano sullo spazio 
impalpabile che non si può togliere al paese che non c’è. 
Chi mai avrebbe pensato a un pastore curdo seduto davanti 
alla tv all’ombra di una grossa parabola? Come descrivere 
la costernazione del governo turco che, dopo un secolo di 
negazione dell’esistenza dei curdi, si trova davanti all’evi-
denza di una cultura ancora vitale? Roj Tv nasce in Belgio 
nel 1995 e la sua licenza per trasmettere migra attraverso i 
paesi più disparati, inseguita dalla censura turca. Il 1° gen-
naio 2009 è nata anche TRT6, emittente di stato turca che 
parla in curdo. 

ALLIETA MELCHIONI 
Terminati gli studi presso l’European Film College in Danimar-
ca, ha conosciuto diversi aspetti del mondo audiovisivo: produ-
zione pubblicitaria, informazione televisiva, fi ction, video arte e 
fi lmati industriali, con una predilezione per il documentario e 
l’impegno. Ha così sviluppato un’esperienza dal punto di vista 
organizzativo e tecnico che le permette di seguire le sue opere 
dall’idea alla post-produzione.

CARLO SISALLI
Dopo il diploma classico e la laurea al Dams, nel 2005 fi rma 
la fotografi a di Approdo Italia, documentario vincitore del Pre-
mio Ilaria Alpi. Nello stesso anno realizza Lo Stretto Obbligato 
sul Ponte sullo Stretto di Messina e nel 2007 si diploma in 
direzione della fotografi a con Beppe Lanci. Nel 2008 è opera-
tore per dieci documentari di RaiEducational e direttore della 
fotografi a di La vita nuda e di Zio Ciano Dream. 

UNA VITA DI SERIE A
di Marilena Astolfi  Calza
documentario
Ritrovarsi sulla sedia a rotelle per un incidente a 20 anni. 
Rompere con la ragazza per non voler essere di peso. Ar-
rivare ad un pelo dalla morte per poi rinascere, da quel 
momento, sino alla fama sportiva e a tre Olimpiadi. Non 
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è una favola, ma realtà. E la cosa più straordinaria, è la 
capacità di continuare a scherzare come tutti i suoi coeta-
nei, il saper trasmettere energia e coraggio ad altri ragazzi 
come lui, che avvia alla pratica sportiva nella sua scuola 
per disabili.

MARILENA ASTOLFI CALZA
Vedi pag. 69

CUOREPISTONE
COMBUSTIONI SULLA VIA EMILIA 
di Filippo Lilloni
documentario
La Via Emilia è un laboratorio socioeconomico a cielo aper-
to. Il fi lm racconta di un esperimento creato in condizioni di 
passione estrema, un miracolo italiano. Un uomo lavora sulla 
Via Emilia, è il collaudatore della Ducati Desmosedici di Casey 
Stoner, l’eccellenza in pista. Vittoriano Guareschi, questo il suo 
nome, sarà al centro di un doppio esperimento: medico-mec-
canico. Mentre il “Team Ducati” sperimenta sul collaudatore i 
limiti e l’effi cienza del progetto meccanico “desmosedici”, un 
team medico “Formula Medicine” monitora ogni reazione del 
suo organismo durante le prove in pista: CuorePistone.

FILIPPO LILLONI
Nato a Parma nel 1971, consegue un PHD in antropologia 
visuale all’UFBA (Universidade Federal da Bahia) ed un di-
ploma all’UCLA Film and Television Program di Los Angeles. 
Nel 2002-03, gira Rondonia in Amazzonia e Mestre Pedro 
nella città di Bahia. Nel 2004-05, dirige altri tre fi lm in Brasi-
le: Matti alla ricerca di un altro destino e Cavalo Marinho. 
Torna quindi in Amazzonia per ultimare un fi lm sperimentale 
Figlio do boto, con il quale vince il MalesCORTO 2006 ed il 
premio Chatwin. Nel 2007 realizza insieme a Giovanna Poldi 
Allai Madre, un documentario sulla devozione mariana nella 
pianura padana. 

GINO
di Diego Botta
fi ction
Gino è un padre oppressivo che ha già deciso il futuro di suo 
fi glio. Carlo è un giovane talento del calcio diviso tra l’amore 
per lo sport, il padre e il suo segreto desiderio di continuare gli 

studi. Quando tutti si aspettano la consacrazione del piccolo 
campione, Carlo decide di lasciare il calcio ed iscriversi all’Uni-
versità. Nella nuova realtà però tutto è diverso dal mondo dello 
sport e nulla sembra andare nella giusta direzione. Quando 
l’ombra delle parole del padre incomberà sulla ricerca della 
sua nuova identità, Carlo deciderà di assecondare fi nalmente 
la sua vera passione: raccontare storie.

DIEGO BOTTA
Nato a Savona nel 1979, dopo la laurea in Scienze della Comu-
nicazione lavora in pubblicità scrivendo e fi rmando cortome-
traggi, spot pubblicitari in Italia e all’estero. Successivamente 
collabora a sceneggiature cinematografi che con Franco Amur-
ri e Stefano Sudriè. Nel 2008, in collaborazione con diversi 
fi lmmaker, realizza la regia di un documentario sulle emozioni 
degli italiani, viste attraverso l’ultima partita di campionato di 
calcio. Il fi lm vince il premio speciale della giuria allo Sport 
Film Festival di Palermo.

GRATTACIELO
di Elisa Bucchi, Cristina Mazza
documentario

Costruito a Ferrara negli anni ‘50 come zona residenziale di 
pregio, il “Grattacielo”, è oggi, per l’opinione pubblica, sinoni-
mo di immigrazione e insicurezza. Da alcuni mesi però al suo 
interno nascono spazi e momenti di socializzazione grazie a 
iniziative degli stessi abitanti sia italiani che stranieri. Nel do-
cumentario viene descritta la vita quotidiana di alcuni di loro: 
storie personali che mettono in risalto diverse culture, abitudi-
ni, lavori e situazioni familiari, tutte accomunate dalla voglia di 
costruire un nuovo modo di convivere.

ELISA BUCCHI
Vive e lavora a Ferrara. Si laurea a Padova nel 2004 in Scienze 
Politiche e frequenta un Master in Studi Interculturali. Succes-
sivamente lavora nel settore no profi t, in particolare collabora 
con ONG prendendo parte a progetti di immigrazione e coope-
razione internazionale. Dal 2007 si occupa di documentari e 
dal 2008 collabora con Zebra Production.

CRISTINA MAZZA
Vedi pag. 92
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IL GUARDIANO DEL 
CIELO
di Marcella Piccinini
fi ction 
Anita, una bambina di otto anni, ha aspettato per diversi anni 
il ritorno del padre, emigrato in America per lavoro. Al suo 
ritorno il rapporto, che all’inizio sembra idilliaco, si evolve in 
continui confl itti. È una violenza vissuta, ma non subita perché 
Anita è una ragazzina testarda. Non è la storia di una vittima 
e un carnefi ce, ma la storia di una lotta d’amore che passa 
attraverso la violenza.

MARCELLA PICCININI 
Nata a Montichiari (BS) nel 1974, è diplomata all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna e ha frequentato l’École d’arts appliqués 
del Centro di Insegnamento Professionale di Vevey (Svizzera). 
Laureata Dams indirizzo cinema nel 2006, ha successivamen-
te partecipato al corso di regia tenuto da Marco Bellocchio 
nel 2007. Ha realizzato alcuni cortometraggi selezionati a vari 
festival italiani tra cui Trecento Secondi (2003), San Remo 
2 ottobre 1999 (2007), La luna di Kiev (2007) e Migranti 
del nostro tempo, Mangia il tuo riso, Al resto pensa il cielo 
(2008), docu- fi ction sulla vita di alcune mondine e mondini 
cinesi nel vercellese.

MALIK FARRAKHAN: 
PUBLIC ENEMY’S BIG 
BROTHER
di Réda Zine
documentario 

Il documentario si vuole concentrare sulla fi gura di Malik Far-
rakhan, caposicurezza per il gruppo Public Ennemy ed in parti-
colare per Chuck-D. Malik prima si chiamava Tony King (nome 
da schiavo) e con questo nome è stato uno dei primi giocatori 
neri di football americano professionista nella famosissima Bu-
fallo Bills. Negli anni ’60 gli afroamericani vivevano intensi mo-
menti di lotta per i diritti civili. Tony King ha vissuto nel cuore di 
questi eventi. Fisico forte e avvenente, dopo la carriera sportiva 
entra nel mondo dello spettacolo come modello e attore. Negli 
anni ’80 abbraccia la fede musulmana e aderisce a Nation of 
Islam diventando Malik Farrakhan. La carriera di Malik corre 
sulla storia dell’evoluzione degli afroamericani.

RÉDA ZINE 
Reporter per giornali italiani, francesi e marocchini. Dopo la 
laurea in  Comunicazione alla Sorbona, affi anca a l’attività di 
giornalista specializzato sui temi delle diaspore arabe in Euro-
pa, quella di critico musicale, in particolare sui movimenti rock 
et metal dei paesi musulmani.Tra il 2006 e il 2008 realizza un 
primo documentario sulla nuova scena musicale marocchina, 
partecipa a programmi radiofonici francesi e a conferenze in 
Francia, Italia e Stati Uniti ed è direttore artistico del Festival 
Boulevard di Casablanca.

ROOTS, COSE DI CASA
di Rocco Busi e Sara Pattini
documentario
Mary, 40 anni, ha lasciato il suo paese d’origine, il Marocco, 
per vivere in Italia. Non è venuta nel nostro Paese per necessità 
come molti suoi connazionali, ma per scelta. Oggi, pienamente 
integrata, dice di avere perso la sua identità. Attraverso gli oc-
chi di Mary questo documentario parla di identità e del senso 
di appartenenza, di quel piccolo legame chiamato radici.

ROCCO BUSI
Documentarista, ha realizzato lavori in Palestina, Serbia, Fran-
cia su tematiche legate al territorio e ai fl ussi migratori. Si inte-
ressa di politica internazionale e di situazioni al confi ne.

SARA PATTINI
Nata a Parma nel 1977, è laureata al Dams di Bologna. Dal 
2006 collabora con la CCVideoProduzione come autrice di do-
cumentari, tra cui Insc’Allah, fi nanziato dall’Emilia-Romagna 
Film Commission.


