
41

Visioni
Doc



42

A Cinquina, recente periferia di Roma, vive 
una comunità del tutto simile alle banlieues 
parigine. Le storie e gli sguardi dei ragazzi 
parlano del paese in cui viviamo.

Simone Amendola
Nato a Roma nel 1975 è filmmaker e scrit-
tore. Dal 2003 è autore dei seguenti lavori: 
Grattachecca & Fighetto (2003, documenta-
rio), Lampedusa Checkpoint (2006, video-arte), 
Bocche cucite (2007, cortometraggio), Quando 
combattono gli elefanti (2009, docu-film) e I’m 
Her, I’m Him (2009, video-arte). Ha lavorato 
con Citto Maselli e Ken Loach e ha scritto e 
diretto per il teatro Nessuno può tenere Baby in 
un angolo e Porta Furba. Alisya nel Paese delle 
Meraviglie si è aggiudicato il Premio Ilaria 
Alpi 2010.

ALISYA NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE
(Italia/2009)
di Simone Amendola

Sc., F., M.: Simone Amendola Mu.: Vassilis Tsabropoulos Prod.: Parsec Cooperativa Sociale, Filmalbatros 
Distr.: Simone Amendola (simone.amendola@email.it) Minidv, 38’, documentario
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Antoine D’Agata, fotografo dell’agenzia Ma-
gnum, è a Phnom Penh in Cambogia. Dro-
ghe, sesso e derive notturne sono elementi 
imprescindibili del suo lavoro autobiografi-
co, ma in Cambogia il suo percorso artisti-
co sembra essere giunto al punto estremo. 
Dopo essersi dedicato a fotografare paesaggi 
desolati e realtà marginali in tutto il mondo, 
Antoine D’Agata focalizza la sua ricerca sul 
corpo e la carne, nello spazio ristretto di una 
camera. The Cambodian Room svela la par-
te nascosta della vita-arte di Antoine; la sua 
scelta di vivere il sesso e la droga come cura 
e come perdizione.

Tommaso Lusena de Sarmiento
Nato a Milano nel 1977, frequenta la Saint 
Lucas Film School di Bruxelles con indiriz-
zo documentario. Con Il ritorno di Cagliostro 

e Come inguaiammo il cinema italiano di Ciprì 
e Maresco comincia a lavorare come assi-
stente operatore nel cinema per, tra gli altri, 
Ferzan Ozpetek, Emanuele Crialese, Anto-
nello Grimaldi e Nanni Moretti. Dal 2002 
vive a Roma dove lavora come filmmaker.

Giuseppe Schillaci
Nato a Palermo nel 1978, vive a Roma dove 
lavora come producer e autore cinematogra-
fico. Nel maggio 2010 pubblica il suo primo 
romanzo L’anno delle ceneri (Nutrimenti Edi-
zioni), selezionato al Premio Strega. È au-
tore e regista del film documentario Cosmic 
Energy Inc (2009) e produttore esecutivo del 
documentario L’isola in me: in viaggio con 
Vincenzo Consolo (2008) di Ludovica Tortora 
de Falco. 

THE CAMBODIAN ROOM 
SITUATION WITH 
ANTOINE D’AGATA
(Italia - Francia/2009)
di Tommaso Lusena de Sarmiento, 
Giuseppe Schillaci

Sc.: Tommaso Lusena de Sarmiento, Giuseppe Schillaci F.: Tommaso Lusena de Sarmiento M.: Tommaso 
Lusena de Sarmiento, Giuseppe Schillaci Mu.: Nicola Tescari, Chris Tsopas Cast: Antoine D’Agata, Phi-
lippe Azoury, Lee Prod.: Downtown Pictures, Kolam Production Distr.: Tommaso Lusena de Sarmiento 
(tlusena@gmail.com) HD, 55’, documentario
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È la storia di una casa rimasta “impigliata”, 
forse addirittura clamorosamente dimenti-
cata, nella costruzione di un nuovo grande 
edificio pubblico nella città di Milano. È la 
storia di un Governatore che racconta un 
meraviglioso scenario futuro, accostato alla 
realtà dei cittadini che quello scenario se lo 
sono visti recapitare a domicilio. Una storia 
politica, dunque, perché descrive il potere e 
la sua rappresentazione in contrapposizione 
con i cittadini che di quel potere devono pa-
gare inevitabilmente le scelte. 

Gianluca Brezza
Nato a La Spezia nel 1972, vive e lavora a 
Milano dove svolge l’attività di regista. 
Specializzato nella produzione di fiction per 
ragazzi, lavora prevalentemente per Disney 
Channel. È inoltre autore dei seguenti 

documentari: La vita a 11 km/h (2005), 
Parallelismi (2005) e On/Off . The Spinning-
Top (2007). Con La casa verde ha partecipato 
a numerosi festival ottenendo riconoscimenti 
prestigiosi, tra i quali il Premio Miglior 
Documentario al Genova Film Festival, il 
Secondo Premio al Festival SiciliAmbiente, 
la Menzione Speciale al Lago Film Fest e 
il Premio La Storia Siamo Noi al Valsusa 
Filmfest.

LA CASA VERDE 
(UNA STORIA POLITICA)
(Italia/2009)
di Gianluca Brezza

Sc.: Gianluca Brezza F.: Pasquale Mascia M.: Gianluca Brezza Mu.: Diego Michelon Prod.: kostuKa pro-
duction Distr.: Gianluca Brezza (nervesa@libero.it) Minidv, 22’, documentario
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Umberto è musicista e liutaio. Vive in una 
città del nord d’Italia da diverse decine di 
anni, ma rivendica con fierezza la sua sici-
lianità. Tutti i pomeriggi amici, conoscenti, 
passanti e curiosi si ritrovano nel suo vecchio 
laboratorio situato in un quartiere periferico 
di Bologna. Questo film è un omaggio ad un 
uomo e allo stesso tempo un viaggio su un 
isola dell’arcipelago metropolitano dove il 
passato resiste, le differenze convivono e si 
arricchiscono attraverso il piacere del gioco 
e la passione per la musica. 

Morena La Barba
Nata a Canosa Sannita (CH) nel 1967, vive e 
lavora tra la Svizzera e l’Italia. Da anni im-
pegnata in ricerche sui fenomeni migratori, 
insegna metodi audiovisivi per le scienze so-
ciali al Dipartimento di sociologia dell’Uni-

versità di Ginevra. È autrice di diversi do-
cumentari di ricerca tra cui : La scaletta delle 
galline (2003), La mia città (2004), Le associa-
zioni italiane in Svizzera (2007).

Salvatore Parrinello
Nato a Marsala (TP) nel 1957, vive e lavora 
a Bologna dal 1979. Appassionato di musica, 
ha collaborato al documentario Le associa-
zioni italiane in Svizzera di Morena La Barba 
(2007) come autore delle musiche.

DA UMBERTO: UN 
SICILIANO ALL’ESTERO 
(Italia/2010) 
di Morena La Barba, Salvatore Parrinello 

Sc., F., M.: Morena La Barba Mu.: Umberto Vieni Prod.: Controtempo Distr.: Morena La Barba (morena.
labarba@sunrise.ch) Minidv, 18’, documentario
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Un’intera comunità che fondava la propria 
economia sull’industria tessile, travolta dal 
tornado della globalizzazione e dai contrac-
colpi della crisi internazionale, è costretta a 
ripensare il proprio modo di vivere e di lavo-
rare. Un viaggio nella città di Prato, simbolo 
di un’Italia fatta di province ricche e prospe-
rose, polo di attrazione di migliaia d’immi-
grati e sede della più grande comunità ci-
nese d’Europa. Ora al centro di un riordino 
sociale e morale senza precedenti. 

Teresa Paoli
Nata a Prato nel 1975, si laurea in Scienze 
della Comunicazione e si diploma in regia ci-
nematografica alla Los Angeles Film School 
di Hollywood. Il suo cortometraggio 100 
Percent (2005) vince numerosi festival ed è in 
concorso al Torino Film Festival. Con Nun-

ca mais, sul disastro della petroliera Prestige 
davanti alle coste della Galizia, ottiene la 
menzione speciale al festival Cinemambiente 
2003, mentre Genova senza risposte del 2001, 
è distribuito al cinema da Gianluca Arcopin-
to. Dal 2007 collabora a trasmissioni televi-
sive di approfondimento giornalistico e per 
Fox Life firma la regia di dieci puntate della 
docu-soap Reparto Maternità .

DI TESSUTI 
E DI ALTRE STORIE
(Italia/2010)
di Teresa Paoli

Sc., F., M.: Teresa Paoli Mu.: Tomme, Babyblue Prod.: Invisibilia Film Distr.: Teresa Paoli (paoli.teresa@
gmail.com) Dv, 53’, documentario
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Villalba è un piccolo paese al centro della 
Sicilia caratterizzato dall’isolamento fisico 
ed economico e dalle strutture dimesse. Un 
paese che rischia di scomparire a causa della 
migrazione verso Albenga, città ligure che 
ospita una numerosa comunità villalbese. Il 
documentario racconta, attraverso le parole 
degli abitanti, la storia del paese e la situa-
zione attuale, la condizione della donna e la 
vita della piazza. Ci fa scoprire, attraverso 
il carattere dei siciliani, come una località 
sperduta racchiuda i problemi e le caratteri-
stiche dell’Italia intera.

Giuliano Ricci
Nato a Milano nel 1980, è laureato al Dams 
di Bologna e diplomato presso la Scuola Ci-
vica di Cinema a Milano. Come regista, sce-
neggiatore e montatore ha realizzato nume-

rosi cortometraggi e documentari tra cui La 
Comanda (2007), documentario sperimentale 
sulla manipolazione del cibo. Nel 2009 dirige 
il lungometraggio La piccola A, vincitore del 
secondo premio al Bergamo Film Meeting 
e nel 2010 realizza Non c’è più una majoret-
te a Villalba, che, presentato in anteprima al 
festival di Bellaria, ottiene la menzione spe-
ciale della critica.

NON C’È PIÙ UNA 
MAJORETTE A VILLALBA
(Italia/2010)
di Giuliano Ricci

Sc.: Giuliano Ricci, Max Luvero F.: Gianmarco Gaviani M.: Giuliano Ricci Prod.: CM Production Distr.: 
Giuliano Ricci (giulianoricci2011@gmail.com) Dv, 43’ documentario
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Robert Jr., Charlene e Margarita sono Ame-
rasiatici: figli di prostitute filippine e soldati 
americani, di stanza a Subic bay, in quella 
che fu la più grande base navale americana 
al di fuori degli USA. Diciotto anni fa la base 
ha chiuso e migliaia di bambini Amerasiatici 
sono stati abbandonati al loro destino. Left by 
the Ship segue per due anni la vita di quattro 
di loro, che lottano tra insicurezza, discrimi-
nazione e problemi familiari per trovare un 
posto nel mondo in cui vivono.

Emma Rossi Landi
Nata a Roma nel 1971, diplomata alla Lon-
don Film School nel 1998,  ha realizzato di-
versi corti di finzione e lavorato come mon-
tatrice. È autrice dei documentari: Il viaggio 
di Giuseppe (2001), Quaranta giorni (2004), 
miglior documentario italiano al festival dei 

Popoli, La stoffa di Veronica (2005), primo 
premio al Festival di Bellaria e Looking for 
Eden (2006), premio del pubblico al Roma-
docfest. Nel 2007 ha partecipato alla Alba 
Suite di Salvo Cuccia con il documentario 
La canzone di Vaccarizzo.

Alberto Vendemmiati
Nato a San Donà di Piave (VE) nel 1965 è 
laureato al Dams di Bologna e diplomato 
in regia al Centro Sperimentale di Cinema-
tografia. Dal 2000 co-dirige con Fabrizio 
Lazzaretti i documentari Jung - Guerra nella 
terra dei Mujaheddin, proiettato al festival di 
Venezia e distribuito internazionalmente e 
Afghanistan effetti collaterali (2002), trasmes-
so su BBC, PBS e RAI. Nel 2005 completa 
le riprese di La persona di Leo N.,  trasmesso 
da Raitre.

LEFT BY THE SHIP
(Italia - Usa - Finlandia/2010) 
di Emma Rossi Landi, 
Alberto Vendemmiati

Sc., F., M.: Emma Rossi Landi, Alberto Vendemmiati Mu.: Mario Crispi Prod.: VisitorQ, Raicinema, ITVS 
International, in associazione con YLE Jenny Westergärd Distr.: Emma Rossi Landi 
(emmarossilandi@gmail.com) HD, 82’, documentario



49

La missione della Gulabi Gang (Pink Gang), 
nata in India per difendere le donne vittime 
di soprusi e ingiustizie, raccontata attraverso 
la storia personale della sua fondatrice Sam-
pat Pal. Analfabeta e di umili origini, ha riu-
nito intorno a sé più di seicento donne, unite 
da un comune destino di emarginazione e 
vittime senza voce di soprusi e violenze.

Enrico Bisi
Nato a Torino nel 1975, si laurea in Lettere e 
Filosfia e dal 1998 al 2000 collabora con il Fe-
stival del Cinema di Torino. Ha prodotto vi-
deoclip, cortometraggi e mediometraggi tra 
i quali: A occhi aperti (2003, cortometraggio), 
Trafalchera (2004, documentario), Si diverta 
a guardare (2005, documentario), Per neces-
sità (2008, cortometraggio) e Solo un giorno 
(2009, documentario).

PINK GANG
(Italia - India/2010)
di Enrico Bisi

Sc.: Enrico Bisi F.: Simon Luca Chiotti M.: Marco Duretti, Beatrice Babin Mu.: Fabio Viana Cast: Sampat 
Pal Prod.: Alessandro Borrelli, La Sarraz Pictures Distr.: La Sarraz Pictures (info@lasarraz.com) HD, 74’, 
documentario
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Il documentario ripercorre la storia di Clau-
dia Vincenzi, vittima di condizionamento 
mentale per dieci anni, attraverso le sue pa-
role, i ricordi della famiglia e degli amici, la 
ricostruzione del processo, le difficoltà del 
caso dal punto di vista legale. Partendo da 
questa vicenda che ha toccato e sconvolto la 
provincia forlivese, il film approfondisce la 
questione delle sette in Italia e in Europa, le 
diverse modalità di manipolazione mentale, 
la casistica e le tecniche per riconoscere un 
caso di plagio. 

Matteo Lolletti e Lisa Tormena 
Entrambi nati a Forlì rispettivamente nel 
1973 e nel 1980, lavorano insieme da tre 
anni nel settore della produzione documen-
taristica. Nel marzo del 2010 hanno fondato, 
insieme ad altri professionisti del settore, la 

cooperativa Sunset che si occupa di produ-
zione video a stampo sociale. Sono autori 
dei documentari Libertà in esilio (2008), Il 
giorno in cui la notte scese due volte (2009) e 
Aicha è tornata, attualmente in fase di post-
produzione.

LA PRIGIONE INVISIBILE
(Italia/2010)
di Lisa Tormena, Matteo Lolletti

Sc.: Lisa Tormena, Claudia Vincenzi F.: Juan Martin Baigorria M.: Lisa Tormena, Matteo Lolletti Mu.: 
Marlene Kuntz, Mike Pan Prod.: Sunset Società Cooperativa Distr.: Lisa Tormena (lisa.tormena@gmail.
com) Minidv, 47’, documentario
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Una signora di settant’anni testimonia in 
una sorta di video-confessione della sua vita 
sessuale: i suoi piaceri, i desideri, le difficoltà 
in una società dove la sessualità delle perso-
ne anziane resta ancora tabù.

Laura Mergoni
Nata a Ponte dell’Olio (PC) nel 1982 e di-
plomata presso l’Ecole Nationale Supérieu-
re d’Arts Cergy-Paris, ha una formazione 
plastica e audiovisiva. Membro fondatore 
del GRAA, collettivo di artisti e filmmaker, 
collabora con artisti, musicisti e performers. 
Dirige ateliers d’arte e d’analisi dell’immagi-
ne e ha recentemente terminato per la ONG 
AFSAI il documentario Inside Faces, proget-
to finanziato dall’Unione Europea.

SENIOR
(Francia - Italia/2009)
di Laura Mergoni

Sc.: Laura Mergoni F.: Laura Mergoni Cast: Colette Doco-Rochegude Prod., Distr.: Laura Mergoni (lau-
ramergoni@gmail.com) Minidv, 12’, documentario
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“La sospensione è la storia di un muro contro 
muro, ed è anche un film crudo, duro; eppure io 
nello sguardo di Nid, nella sua luce, trovo tut-
to quello che mi serve per avere fiducia. Certo 
a scuola ci sono problemi, incomprensioni, ma 
sono sicuro che da entrambe le parti i ragazzi 
vorrebbero apprendere e gli insegnanti dare 
tutto quello che sanno; è difficile dunque dire 
un motivo per cui le cose vadano storte in ta-
luni casi, perché più si va a fondo (e il cinema 
è abbastanza superficiale da permetterci di 
andare a fondo) più riesce difficile il giudizio. 
L’importante, lo ripeto, è non pensare che la 
scuola insieme con il resto stia degenerando, 
né che tutto mai si risolverà con una ricetta, 
con una riforma più o meno radicale, o peggio 
brutale, dell’istituzione. I problemi della scuola 
sono i problemi del mondo, della vita, e la vita 
non la si risolve, la si vive” (Matteo Musso)

Matteo Musso 
Nato a Genova nel 1976, laureato al Dams di 
Bologna, dal 2001 fa parte di ipotesICinema 
di Ermanno Olmi. Nel 2002 firma regia, ri-
prese e montaggio del documentario Cigarini 
e nel 2003 è tra gli autori di Autoritratto Italia-
no, documentario a più mani girato e montato 
con Ermanno Olmi e il gruppo di ipotesI-
Cinema. Dal 2005 al 2010 è autore e video-
maker per alcuni programmi televisivi fra i 
quali School in Action, in onda sull’emittente 
Mtv ed Havana Film Project, in onda su DJ 
Television. È inoltre autore dei documentari 
Genovesi, Genoani (2007), Alla fine del giardino 
(2008), Il trasferimento (2008), Igino Benvenuto 
Supino . I luoghi della vita (2009), La sospensione 
(2010) e Così lontani, così vicini (2010).

LA SOSPENSIONE 
(Italia/2010)
di Matteo Musso 

Sc., F., M.: Matteo Musso Prod.: Cineteca di Bologna  Distr.: Matteo Musso (matteomusso@hotmail.com) 
HD, 40’, documentario
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Settembre. Sul palco dell’Antoniano ven-
gono annunciati i nomi dei finalisti del con-
corso Zecchino d’Oro che si terrà due mesi 
dopo, a novembre. Tra loro ci sono Edoar-
do, Carlo e Luana, tre bambini diversi per 
origine e provenienza sociale. Li accomuna 
l’amore per il canto ed il fermento e la pas-
sione dei famigliari. Uno spaccato dell’Italia 
contemporanea, da nord a sud, per scoprire 
cosa ci distingue e cosa ci unisce.

Vito Palmieri 
Nato a Bitonto (BA) nel 1978, è laureato in 
Filmologia al Dams di Bologna. Dal 1999 
ha partecipato a numerose produzioni in-
dipendenti di cinema, in qualità di regista, 
aiuto regista ed organizzatore. I suoi corto-
metraggi da regista tra cui Al mare (2004) e 
Tana libera tutti (2006) hanno ricevuto im-

portanti riconoscimenti e premi nazionali e 
internazionali. Tana libera tutti ha vinto oltre 
cinquanta premi ed è stato candidato al Da-
vid di Donatello 2006, mentre il suo ultimo 
cortometraggio Se ci dobbiamo andare andia-
moci (2009), in concorso al festival Human 
Rights Nights di Bologna, ha già vinto una 
decina di premi in festival nazionali.

IL VALZER DELLO 
ZECCHINO. 
VIAGGIO IN ITALIA 
A TRE TEMPI
(Italia/2010)
di Vito Palmieri

Sc.: Vito Palmieri F.: Marco Ferri, Giorgio Giannoccaro, Enzo Piglionica M.: Corrado Iuvara, Paolo Mar-
zoni Mu.: Daniele Furlati Cast: Luana Chiaradia, Carlo Fontani, Edoardo Pachera Prod.: Fanfara Film, 
Maxman coop Distr.: Vito Palmieri (vitopalmieri@hotmail.com) HD, 60’, documentario
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Via Padova, a Milano, è nota alle cronache 
dopo l’uccisione di Aziz, giovane migrante 
egiziano accoltellato in seguito ad una bana-
le lite. Insu^tv e Teleimmagini raccontano 
quella strada lunga chilometri attraverso 
le voci di chi vive da anni in quella via. Ne 
nasce un dipinto variegato, carico di proble-
matiche comuni a molte città italiane. Una 
video inchiesta che guarda ad un pezzo di 
città spesso narrata come periferia in degra-
do e che mostra invece un modo nuovo, forse 
rivoluzionario, di intendere i processi migra-
tori e di convivenza.

Nicola Angrisano 
Nel 2004, insieme ad altri mediattivisti, dà 
vita a Insu^tv, emittente di riferimento per 
l’informazione non istituzionale nell’area 
di Napoli e parte del “movimento” delle te-

lestreet, canali pirata che sfruttano i coni 
d’ombra del sistema televisivo. Ha diretto 
documentari, video-inchieste su precariato 
e immigrazione e reportage tra cui: Il tem-
po delle arance (2010, doc), Una montagna di 
balle (2009, doc), Onda su onda (2009, doc), 
Romeo, perché sei tu, Romeo? (2009, inchiesta) 
e Il lancio - Migranti e Precarie: quattro donne 
e un volo (2008, inchiesta).

VIA PADOVA È MEGLIO 
DI MILANO
(Italia/2010) 
di Nicola Angrisano

Sc.: Luca Manunza F.: Nicola Grignani Prod.: Insu^Tv, Teleimmagini Distr.: Insu^Tv (info@insutv.it) HD, 
60’, fiction


