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VISIONI URBANE
Beyond the ideal city – Oltre la città ideale
a cura di City Space Architecture

La sezione Visioni Urbane – Beyond the ideal city, promossa dall’associazione culturale City 
Space Architecture, partecipa al Festival Visioni Italiane 2016 dopo il successo della prima 
edizione.
Visioni Urbane è un progetto di indagine, attraverso il mezzo cinematografico, della comples-
sità della dimensione urbana contemporanea. Oggetto dell’indagine sono le connessioni, le 
intersezioni e le attività urbane che in essa si svolgono, viste attraverso complessi intrec-
ci di socialità, di contesti e di geografie umane, oltre la città ideale, oltre gli stereotipi e 
le immagini consumistiche di larga diffusione, con riferimento in particolare alle mutevoli 
espressioni della vita pubblica.
Dopo aver svolto una selezione dei lavori inviati al concorso, la giuria di Visioni Urbane, 
composta da Antonio Iascone (ingegnere), Alessio Lauria (sceneggiatore e regista), Fabio 
Mantovani (fotografo), Pierluigi Molteni (architetto), Piero Orlandi (architetto), Mario Pic-
cinini (architetto), Francesco Satta (giornalista e filmmaker), presieduta da Enrico Costa 
(urbanista), ha deciso di attribuire oltre al primo premio anche due menzioni speciali.

In collaborazione con:

Con il contributo di: 

City Space Architecture
Associazione culturale senza scopo di lucro
Via Paolo Giovanni Martini 26/d, 40134 Bologna
www.cityspacearchitecture.org | info@cityspacearchitecture.org
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Sc.: Gloria Aura Bortolini F.: Emanuele Pasquet M.: 
Domenico Gambardella Mu.: Andy Caruso Prod., 
Distr.: Orizzonti Productions (myemailgab@gmail.
com), dvcam, 29’, documentario

Sul fiume Tamigi vivono i benestanti, sul ca-
nale di Regent chi non può permettersi un ap-
partamento. Una sola cosa li unisce: l’amore 
per la natura e per la libertà. Tutto il resto 
li divide. Un paesaggio al confine tra città e 
campagna, popolato da persone che vivono 
fuori dagli schemi convenzionali della società. 

Gloria Aura Bortolini
Nata a Treviso nel 1982, è documentarista, 
fotografa (riconosciuta dalla Sony World 
Photography Awards) e giornalista specia-
lizzata su tematiche sociali, artivismo e stili 
di vita alternativi. Collabora con diverse te-
levisioni estere. Nel 2013 è autrice e coregi-
sta del documentario Lei è mio marito.

Sc.: Rossella Anitori, Darel Di Gregorio F.: Raffaele 
Petralla, Rossella Anitori M.: Valeria Sapienza 
Prod.: Wild Movie Production Distr.: Rossella 
Anitori (rossella.anitori@gmail.com), Blu-ray, 14’, 
documentario

Dopo Londra, Roma è la seconda città euro-
pea con il maggior numero di cittadini ben-
galesi. Dagli anni ’90 i migranti del Bangla-
desh hanno creato una grande comunità nel 
quartiere di Tor Pignattara. 

Rossella Anitori
Nata a Velletri nel 1982, si laurea in Sociolo-
gia e Antropologia Culturale all’Università La 
Sapienza di Roma. Giornalista professionista, 
realizza inchieste e reportage per La Repub-
blica e il Corriere della Sera. Nel 2012 pubbli-
ca Vite Insieme. Dalle Comuni agli Ecovillaggi, 
per Derive e Approdi Editore. Nel 2014 vince 
il premio Visioni Doc con Pomodoro Nero.

LONDON AFLOAT
(Italia/2015)
di Gloria Aura Bortolini

MY LITTLE DHAKA
(Italia, 2015)
di Rossella Anitori
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Sc.: Sebastiano Caceffo, Lisa Eisfeldt, Alice 
Gagliardi, Eleni Margarita Barda, Anil Janssen 
F.: Sebastiano Caceffo M.: Alice Gagliardi, Eleni 
Margarita Barda Prod.: YEFF Bruxelles CVB 
2015 Distr.: Sebastiano Caceffo (sebastiano.
caceffo@gmail.com) Blu-ray, 8’, documentario

Un documentario su un mondo che sta per 
sparire dal centro della città di Bruxelles. Un 
ambiente speciale che offre l’unico momento 
in cui persone di cultura e di età diversa pos-
sono trovare un luogo da condividere e dove 
stare insieme. Il punto di vista della teleca-
mera osserva i soggetti in un modo diverso 
da quello che ci si aspetterebbe.

Un insieme di autori si sono trovati a Bru-
xelles in occasione del Youth International 
Film Forum e hanno realizzato vari docu-
mentari tra cui Urban Safari. Un team mul-
tilingue e multiculturale.

URBAN SAFARI (Italia, 2015) 
di Sebastiano Caceffo, Lisa Eisfeldt, Alice 
Gagliardi, Eleni Margarita Barda, Anil Janssen


