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oltre la superficie delle cose /
/ below the surface of things

È con grande soddisfazione che l’I.S.R.E. si accinge a 
presentare una terza edizione del Festival ancora più 
densa e ricca di quella che l’ha preceduta solo sette mesi 
fa. Il riposizionamento di IsReal – Festival di Cinema 
del Reale “Sguardi sul Mediterraneo” in primavera, sua 
sede originaria, ci permette di collocarlo correttamente 
all’interno del calendario di eventi isolani, in maniera tale 
da dargli tutto il risalto necessario. 
Molte sono le novità di questa edizione, a porre le basi 
per il consolidamento di una manifestazione che sta 
rapidamente conquistando una posizione di sempre 
maggior rilievo all’interno del panorama nazionale e 
internazionale.
La quantità di opere sottoposte al giudizio dei componenti 
del comitato di selezione è in crescita esponenziale, 
segno che, tra coloro che praticano l’arte documentaria, 
IsReal si sta affermando come palcoscenico ideale e di 
riferimento. Centinaia di film che testimoniano di una 
produzione capace di trovare nella ventina di selezionati, 
tra Concorso e Fuori Concorso, un’efficace sintesi di 
tendenze e tensioni proprie dell’epoca contemporanea, 
colta nelle sue incessanti trasformazioni.

It’s with great pleasure that I.S.R.E. is about to present a 
third edition of the Festival even richer than the last one, 
which took place only seven months ago. The repositioning 
of IsReal – Festival di Cinema del Reale “Sguardi sul 
Mediterraneo” in spring allows us to include it correctly in 
the calendar of the island’s events, in order to give it the 
necessary emphasis.
Many are the novelties of this edition, paving the way for 
the consolidation of a Festival that is rapidly achieving an 
increasingly important position within the national and 
international scene.
The number of films submitted to the selection committee 
is exponentially growing; a sign that IsReal is establishing 
itself as a reference Festival among the professionals 
of the documentary film world. Within these hundreds 
of films, the festival’s production team has been able to 
select the twenty – both in the International Competition 
and in the Out of competition section – that effectively 
represent the tendencies and tensions of the present 
world, captured in its never-ending transformations.
During the five days of the Festival, Nuoro and Sardinia 
will become a gravitational center for different voices and 
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Durante i cinque giorni del festival, Nuoro e la Sardegna 
tutta si faranno centro gravitazionale per immaginari, 
storie e voci diverse, crocevia di sguardi sul Mediterraneo 
(e non solo) che da questa posizione privilegiata si 
irradiano altrove. Per raccontare, attraverso il cinema, il 
mondo complesso e sfaccettato in cui viviamo. 
Tra le missioni che l’Istituto si propone c’è quella di 
promuovere e consolidare le relazioni storicamente 
intrattenute dall’isola con i popoli dell’area mediterranea 
e, con esse, i rapporti tra istituzioni nazionali ed 
internazionali per la salvaguardia dei patrimoni artistici 
nei processi di aggregazione; e inoltre favorire la 
conoscenza degli usi, delle tradizioni popolari e della 
storia di quelle popolazioni dell’area mediterranea che 
hanno intrattenuto e intrattengono tutt’ora comunità di 
interessi culturali con la Sardegna. Un dialogo aperto, 
dunque, volto allo scambio e alla comunicazione, nella 
consapevolezza che il confronto è sempre arricchimento e 
che salvaguardare non significa precludere ma custodire 
per condividere. 
Da sempre, l’I.S.R.E. ha un occhio di particolare 
attenzione per il cinema documentario, per la capacità 
di quest’arte di interpretare il mondo, la società e i suoi 
mutamenti, e di creare intorno alle sue rappresentazioni 
un dibattito intenso e proficuo. Dibattito che auspichiamo 
si accenda ulteriormente nei giorni di IsReal, grazie alle 
visioni di opere coraggiose, originali, in grado di gettare 
luce su aspetti poco noti o rimossi del nostro vivere e su 
questioni di scottante attualità, alla presenza di autori e 
autrici provenienti da Africa, Europa, Medio Oriente. 
In un’epoca di virtualizzazione delle conoscenze e delle 
relazioni, in cui il proliferare di immagini rischia di 
produrre un effetto di anestetizzazione e di saturazione 
anziché di arricchimento, il cinema del reale si fa 
tramite comunitario, aggregatore di immaginari, 
rinsalda la nostra relazione con l’altro e getta oltre la 
barriera edificata dalla paura del diverso uno sguardo 
capace di smascherare le apparenze e portare a nuova 
consapevolezza. 
Un intento ben espresso dall’immagine che abbiamo 
scelto a rappresentare quest’edizione del festival: lo 
stormo di gabbiani che, volando a filo d’acqua, ne sfiora la 
superficie con la speranza di catturare ciò che vi sta sotto. 

 
Giuseppe Matteo Pirisi 
presidente dell’I.S.R.E.

stories, a crossroad of looks on the Mediterranean which 
from this privileged position radiate elsewhere, in order 
to narrate, through cinema, the complex and multifaceted 
world in which we live. 
Among the Institute’s missions, there is the promotion and 
consolidation of the relationships historically maintained 
by the island with the peoples of the Mediterranean area 
and, in addition, the relationships between national and 
international institutions for the protection of the artistic 
heritage during the integration procedures; another 
important aim is to spread the knowledge of the traditions 
and the history of those Mediterranean populations who 
have been maintaining relations of cultural interest 
with Sardinia. An open dialogue, aimed at exchange 
and communication, knowing that confrontation is 
always enrichment, and that to protect doesn’t mean to 
segregate, but to keep safe in order to share.
I.S.R.E. has always showed a particular interest in 
documentary cinema, for its ability to interpret the world, 
society and its transformations and create an intense and 
productive debate around its representations.  A debate 
that we hope will further flare up during IsReal, thanks 
to the screening of brave and original works, capable of 
throwing a light on obscure or forgotten aspects of our life 
and on serious actual issues, with the presence of authors 
from Africa, Europe and the Middle East. 
In an era of virtualization of knowledge and relationships, 
where the proliferation of images risks producing an 
effect of anesthetization and saturation rather than 
enrichment, the cinema of the Real assumes a unifying 
role, it strengthens our relationship with the other and 
looks beyond the barrier built by the fear of what is 
different, unmasking appearances and leading to new 
awareness.
An intention well expressed by the image we chose to 
represent this edition of the festival: a flock of seagulls 
that, flying over the water’s surface, hope to catch what is 
below it.

Giuseppe Matteo Pirisi 
president of I.S.R.E.
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Con la terza edizione di IsReal – Festival di Cinema del 
Reale Sguardi sul Mediterraneo si raggiunge un piccolo 
ma importante traguardo. La presenza a Nuoro durante 
i giorni della manifestazione di due tra i più importanti 
cineasti contemporanei, Lucien Castaing-Taylor e Véréna 
Paravel, non solo testimonia della rilevanza che IsReal 
sta acquistando a livello nazionale e internazionale, ma 
porta a compimento un percorso volto a consegnare 
l’importante eredità del SIEFF verso nuovi traguardi. I 
lavori dei due autori, realizzati nell’alveo del SEL (Sensory 
Ethnography Lab) di Harvard, rappresentano infatti 
l’ideale anello di congiunzione tra l’indagine in ambito 
etnografico svolta nei vent’anni del precedente festival e la 
perlustrazione delle forme di rappresentazione del reale 
propria del nuovo. Nel nome di una continuità che ha nella 
figura di David MacDougall, con la sua idea di antropologia 
visuale aperta e profondamente umanista, un riferimento 
assoluto, e in quella di Castaing-Taylor, curatore del 
fondamentale volume Cinema Transculturale, un 
ulteriore, imprescindibile tramite.
Il workshop di antropologia visuale che avrà luogo nei 
giorni del festival permetterà a una trentina di studenti 
provenienti da tutta Italia di approfondire le pratiche 

arte del tempo presente /
/ art in the present tense

During the preparation of the third edition of IsReal - 
Festival del Cinema del Reale, we have reached a modest 
but important goal. The presence in Nuoro of two of 
the most important contemporary filmmakers – Lucien 
Castaing-Taylor and Véréna Paravel – during this event, 
not only proves the importance that IsReal is acquiring 
both on a national and International level, but bring 
to completion a path aimed at honoring the important 
legacy of the SIEFF and leading it towards the new 
goals. Their films, produced at Harvard’s SEL (Sensory 
Ethnography Lab), represent the ideal link between the 
ethnographic research carried out throughout the twenty 
years of the previous festival and the exploration of new 
forms of representation of the “real” in the new festival 
edition. All of this, in the name of a continuity that finds 
in David MacDougall, with his idea of an open and deeply 
humanistic visual anthropology, a crucial reference, and 
in Castaing-Taylor, also editor of the fundamental book 
Transcultural Cinema, a further and essential vehicle. 
During the visual anthropology workshop that will take 
place alongside the festival, about thirty students from 
all over Italy will be able to study the radical work of 
two filmmakers who constantly push the limits of the 
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radicali di due registi che con la propria opera sfidano 
senza tregua i limiti del rappresentabile. Non si dà 
cinema senza messa in discussione del linguaggio che 
lo costituisce, e ad ogni nuovo film Castaing-Taylor e 
Paravel ribadiscono la necessità di interrogare il mezzo 
cinematografico di pari passo all’interrogazione del 
mondo. A cominciare dall’imprescindibile Leviathan 
(2012), girato a bordo di un peschereccio al largo di Boston 
e in grado di gettare lo spettatore nei vortici di un viaggio 
sconvolgente per intensità visiva e immersione percettiva. 
Per arrivare a Caniba (2017), faccia a faccia con Issei 
Sagawa, accusato nel 1981 di aver ucciso una compagna 
di studi della Sorbone e averne poi divorato parti del 
cadavere. Un film capace di gettare nuova, inquietante 
luce sui meandri più oscuri della dimensione umana.
Parallelamente, il festival si trasforma in laboratorio 
creativo, aprendo le proprie porte agli studenti delle 
scuole di cinema documentario su territorio nazionale, 
e dando vita a una due giorni di incontri per addetti ai 
lavori, intesi come punto di partenza per una condivisione 
progettuale capace di mettere in relazione IsReal con 
altri festival dalla natura affine e richiamare su territorio 
sardo operatori di primo piano sul fronte della produzione 
documentaria. L’intento è quello di rendere Nuoro 
crocevia, oltre che di sguardi, anche di idee, pratiche e 
proposte. 
Ci sarà comunque il cinema, al centro di una 
programmazione ancora più ricca e variegata di quella 
che ha caratterizzato la seconda edizione del festival solo 
sette mesi fa. Un cinema che trova nelle nove opere in 
Competizione Internazionale una varietà di forme e voci 
in grado di restituire l’estrema plasmabilità di una forma 
che nel confronto costante con la mutevolezza del reale si 
fa arte viva del tempo presente. 
Cinque di queste opere sono firmate da donne, a 
cominciare da quella che apre la manifestazione, e ci 
piace pensare che non si tratti di un caso: in un momento 
storico in cui la questione femminile è (ri)emersa in tutta 
la sua rabbiosa problematicità sul fronte cinematografico, 
è importante sottolineare una volta di più la necessità che 
il racconto della nostra epoca passi da una polifonia di 
voci all’insegna dell’inclusione, perché l’univocità della 
sua rappresentazione non la trasformi in una prigione 
priva di finestre.

Alessandro Stellino 
direttore artistico di IsReal

“representable”. There is no cinema without the act of 
questioning its own language, and with every new film 
Castaing-Taylor and Paravel reaffirm that the very same 
act of questioning of the cinematographic medium is 
as important as the questioning of the world itself. We 
witness this process in their essential work Leviathan 
(2012), filmed aboard a fishing boat off the coast of Boston. 
This film is able to throw the viewer into the vortex of 
a whirling journey, which shocks for its visual intensity 
and perceptual immersion. We see the same process 
in Caniba (2017), a film which confronts us with Issei 
Sagawa, a man accused of killing his Sorbonne classmate 
and devouring parts of her corpse: a film capable of 
throwing a new, disturbing light on the darkest meanders 
of the human dimension.   
At the same time, the festival turns into a creative 
workshop, opening its doors to students coming from 
documentary film schools from all over the national 
territory, and creating a two-day event, with meetings 
addressed to professionals. These meetings aim to 
be a starting point for a project to connect IsReal with 
other festivals of a similar nature, and to bring key 
professionals of the documentary film world to the 
Sardinian territory. Our purpose is to make Nuoro a 
crossroads of ideas, practices and proposals. 
Cinema will be at the heart of an even richer and more 
varied program compared to the second edition of the 
festival, which took place just seven months ago. An idea 
of cinema that finds in the nine films selected for the 
International Competition a variety of forms and voices 
able to represent the extreme malleability of a genre 
which, in constant dialogue with the mutability of reality, 
becomes living art in the present tense. 
Five of these films are made by women, starting with the 
one that opens the event. We like to think that this is no 
coincidence: in a historical moment when the question 
about women’s Rights and presence has angrily (re)
emerged in all its seriousness in the film world, it is 
important to stress once again the need to tell our age 
through a polyphony of voices in the name of inclusion. 
Because the uniqueness of its representation would turn 
it into a prison with no windows.

Alessandro Stellino 
IsReal’s artistic director



concorso internazionale /
/ international competition



Irene Dionisio è laureata in filosofia all’Università di 
Torino, ha frequentato il Master in documentario diretto da 
Daniele Segre e Marco Bellocchio, e il Master IED diretto 
da Alina Marazzi. Da regista, ha realizzato La fabbrica 
è piena. Tragicommedia in otto atti (2011), Sponde. Nel 
sicuro sole del nord (2015) e Le ultime cose (2016). È 
direttrice artistica di Lovers Film Festival – Torino LGBTQI 
Visions.
Dimitris Kerkinos ha studiato cinema all’Università di 
Manitoba, in Canada, e ha ottenuto il PhD di Antropologia 
Sociale all’Università dell’Egeo. Nel 1999 ha cominciato a 
lavorare presso il Thessaloniki International Film Festival 
e dal 2002 è curatore della sezione Balkan Survey. Ha 
organizzato omaggi e retrospettive per il TIFF di Toronto e 
il Thessaloniki Documentary Festival.
Neil Young è un critico cinematografico e selezionatore 
con base a Sunderland e Vienna. I suoi articoli e i report 
dai festival compaiono regolarmente sulle pagine di The 
Hollywood Reporter, Sight & Sound, Tribune (Londra), 
MUBI Notebook e altre riviste internazionali. È stato 
direttore del Bradford International Film Festival dal 2011 
al 2015 ed è consulente per svariati festival europei, tra i 
quali la Viennale.
La Giuria assegna i due premi principali all’interno del 
Concorso Internazionale.
1° premio: 3500 € 
2° premio: 2000 € 
3° premio: 1000 €

giurie del concorso internazionale /
/ international competiton juries
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Irene Dionisio graduated in Philosophy at the Univerity 
of Torino. She attended the documentary master course 
held by Daniele Segre and Marco Bellocchio, and the IED 
Master directed by Alina Marazzi. As a filmmaker she 
directed La fabbrica è piena. Tragicommedia in otto atti 
(2011), Sponde. Nel sicuro sole del nord (2015) and Le 
ultime cose (2016). She is the artistic director of Lovers 
Film Festival – Torino LGBTQI Visions.
Dimitris Kerkinos studied Film Studies at the University 
of Manitoba, Canada, and did his PhD at the Department 
of Social Anthropology at the University of the Aegean. He 
joined the Thessaloniki International Film Festival in 1999, 
and since 2002 he is programming the Balkan Survey 
Section. He has curated retrospectives and tributes to 
directors and national cinemas for TIFF and Thessaloniki 
Documentary Festival.
Neil Young is a film-critic and curator/programmer 
based mainly in Sunderland (UK) and Vienna. His reviews 
and festival reports appear regularly in The Hollywood 
Reporter, Sight & Sound, Tribune (London), MUBI 
Notebook and other international outlets. Formerly 
director of the Bradford International Film Festival 
(2011-15), he works as a consultant advising for several 
European film festivals including the Viennale.
The Jury awards the two main prizes in the International 
Competition.
1st prize: 3500 € 
2nd prize: 2000 € 
3rd prize: 1000 €

La Giuria Giovani che assegna il terzo premio è composta da 
// Young Jury awards the third prize and is composed by
Astrid Ardenti 
Accademia di Belle Arti di Brera
Fabiana Foschi  
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti
Valeria Lecce 
Università degli Studi di Udine
Giulia Claudia Massacci  
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti
Massimiliano Mastroluca 
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti
Davide Orrù 
Università degli Studi di Cagliari
Laura Sotgiu 
Università degli Studi di Cagliari
Valentina Repetto 
Università degli Studi di Udine
Aboubacar Dit Ouka Traore  
Università degli Studi di Udine



12 BEL-79
Bielorussia 2018 

DCP, b/n e colore, 38 min. 
v. o. bielorusso  
sott. in italiano

Regia // Directed by Olga Prusak
Fotografia // Cinematography Olga Prusak
Montaggio // Editing Olga Prusak, Eugeny Vrublevski
Suono // Sound Eugeny Vrublevski
Produzione // Production Volia Chajkouskaya (Volia Films)
Contatti // Contacts chajkouskaya@gmail.com
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Cos’è il Paradiso perduto? Cosa desideriamo 
disperatamente? E come trovarlo? Queste domande sono 
come una spina nel cuore di molti, e in particolare per 
Oleg, reietto di una piccola città bielorussa, noto per il 
suo vagabondare per le strade con un piccolo trattore. 
Quando comprende che la sua lotta con la solitudine 
non porterà i risultati attesi, l’uomo nuota verso un’isola 
segreta abbandonando momentaneamente il suo partner 
meccanico e rimpiangendo di non avere delle ruote BEL-
79 che gli permetterebbero di attraversare l’acqua… 
La solitudine di un uomo, il suo allontanamento dalla 
comunità e la sua lotta disperata contro la desolazione 
sono al centro del primo film di Olga Prusak, un’indagine 
poetica sull’anima di un uomo i cui pensieri inquieti gli 
fanno varcare la linea demarcata dall’adeguatezza sociale 
per interrogarsi sulla perdita di unità con gli altri. Le ruote 
BEL-79 diventano una satira del processo tecnologico, il 
sogno della padronanza umana sulla natura e l’innocente 
ricerca di un paradiso perduto.

What is Paradise Lost? What do we desperately long for? 
And how to find it? These questions are like a thorn in the 
heart of many, and especially for Oleg, outcast of a small 
Belarusian town, known for wandering along its streets 
with a small tractor. Understanding that his struggle with 
loneliness won’t bring the expected results, he swims to a 
secret island leaving his companion machine behind and 
regretting not having BEL-79 wheels that could let him 
cross the water… The loneliness of man, his estrangement 
from the community and his desperate struggle with 
desolation are at the core of Olga Prusak first film work, 
a poetic inquiry into the soul of a man whose restless 
thoughts let him step across the social adequacy line and 
make him wonder about the loss of unity with the others. 
BEL-79 wheels are a mockery of technological process, 
the dream of human mastery over nature, and the innocent 
quest to find Paradise Lost.

Olga Prusak (1987) si è laureata nel 2010 presso il 
Dipartimento di relazioni internazionali dell’Università 
statale bielorussa. Nel 2016 ha vinto il premio Tom 
Stoppard “Bright Debut”, durante l’evento “Free 
Theatre” alla Biennale Internazionale di Modern Dram. 
Bel-79 è il suo primo film. 

Olga Prusak (1987) graduated in 2010 in the 
Department of International Relationships at the 
Belarusian State University. In 2016 she won the Tom 
Stoppard Prize “Bright Debut”, ‘Free Theatre’ event, 
International Biennale of Modern Dram. Bel-79 is her 
first film.
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Regia // Directed by Clément Cogitore
Fotografia // Cinematography Sylvain Verdet
Montaggio // Editing Pauline Gaillard
Suono // Sound Julien Ngo Trong, Franck Rivolet
Musica // Music Éric Bentz
Produttori // Producers Cédric Bonin, Pascaline Geoffoy, Kaarle Aho
Produzione // Production Seppia Film, Making Movies
In coproduzione con ARTE GEIE – La Lucarne
Contatti // Contacts mgondre@indiesales.eu

BRAGUINO
Francia, Finlandia 2017

DCP, colore, 50 min.
v.o. russo sott. in italiano
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Nel mezzo della taiga siberiana, a quattrocentocinquanta 
miglia dal villaggio più vicino, vivono due famiglie: i 
Braguine e i Kiline. Non c’è strada che conduca in questo 
luogo: l’unico modo per raggiungerlo è compiere un lungo 
viaggio sul fiume Yenissei, prima in barca, poi in elicottero. 
Le due famiglie non dialogano tra loro e vivono secondo 
regole proprie, completamente autosufficienti, separate da 
un piccolo corso d’acqua. Nel mezzo, un isolotto sul quale 
si sta costituendo un’altra comunità, libera e imprevedibile, 
composta dai bambini delle due famiglie. Fiaba crudele 
nella quale lo spirito selvaggio della natura che circonda un 
isolato insediamento umano fa da scenario per un conflitto 
ancestrale, quello dell’uomo con l’estraneo, in tutte le sue 
forme e manifestazioni. Immagini dalla forza primigenia 
compongono un’opera radicale, nata come progetto 
crossmediale che ha preso la forma di un’installazione, un 
libro fotografico e un film.

In the middle of the Siberian taiga, four hundred and fifty 
miles from the nearest village, two families, the Braguine 
and the Kiline, are living near each other. No road leads 
to this place. The only way to reach it is a long journey on 
the Yenissei River, first by boat, then by helicopter. The two 
families do not talk to each other and live according to their 
own rules, completely self-sufficient, separated by a small 
stream. In the middle, a small island on which another free 
and unpredictable community is taking form, a community 
composed by the children of the two families. A cruel 
fairy tale in which the wild spirit of nature surrounding an 
isolated human settlement, provides the backdrop for an 
ancestral conflict – the conflict of the human being with the 
foreign, the extraneous, in all its forms and manifestations. 
The primal force of the images give life to a radical work, 
born as a cross-media project that took the form of an 
installation, a photographic book and a film.

Clément Cogitore (1983) dopo aver studiato a l’École 
supérieure des arts décoratifs di Strasburgo e a 
Le Fresnoy, ha cominciato a lavorare come regista 
e videoartista. I suoi film sono stati presentati alla 
Quinzaine des réalisateurs di Cannes, a Locarno, 
Lisbona, Montreal e al Torino Film Festival. Braguino è 
il suo secondo film.

Clément Cogitore (1983) After studying at the École 
supérieure des arts décoratifs in Strasbourg and in 
Le Fresnoy, he began working as a director and video 
artist. His films were presented at the Quinzaine des 
réalisateurs in Cannes, Locarno, Lisboa, Montreal and 
at the Torino Film Festival. Braguino is his second film.
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Regia // Directed by Janet van den Brand
Fotografia // Cinematography Timothy Josha Wennekes
Montaggio // Editing Sam Sermon
Suono // Sound Tim Taeymans
Musica // Music Harrold Roeland
Produttori // Producers C Barbara Dyck, Maarten Bernaerts, Lennart Stuyck, 
Bram Conjaerts (Diplodokus), Nienke Korthof, Willem Baptist (Tangerine Tree)
Christophe Toulemonde, Fabrice Delville, Gladys Brookfield-Hampson, Alain-
Gilles Viellevoye, Nora Thomas (Belga Productions)
Contatti // Contacts fest@taskovskifilms.com

CERES
Belgio, Olanda 2017
DCP, colore, 73 min.

v.o. olandese sott. in italiano
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Un documentario poetico e tattile che segue quattro 
bambini intenti a sperimentare il ciclo naturale della vita 
in una fattoria nel sud-ovest dei Paesi Bassi, dove stanno 
imparando la professione dei propri avi. I quattro sognano 
di subentrare ai loro padri nella gestione del lavoro e 
sebbene questo sogno non sia mai messo in dubbio, 
al giungere della pubertà il mondo esterno comincia a 
introdursi nel loro universo. Con il passare delle stagioni, 
le colture vengono seminate e raccolte, gli animali nascono 
e vengono macellati. I piccoli protagonisti sono messi di 
fronte alla volatilità della natura, alla minaccia di condizioni 
meteorologiche estreme e al ciclo che unisce la vita e la 
morte. Non solo la descrizione della vita in una fattoria, ma 
anche una storia di sogni e isolamento e, soprattutto, un 
racconto di formazione. Lo straordinario debutto di Janet 
van den Brand rivela un nuovo talento documentario, una 
regista con la capacità di trasmettere emozioni universali 
attraverso dettagli minimi.

A poetic and tangible documentary film that follows four 
children as they experience the natural cycle of life on a 
farm. Each child lives on a remote farm in the southwest 
of The Netherlands and is learning the profession of their 
ancestors from a young age. They dream that one day they 
will take over the farm of their fathers. Although this dream 
is never doubted, as they reach the early years of puberty 
the outside world begins to intrude on their universe. 
As the seasons go by, crops are sown and harvested, 
and animals are born and slaughtered. The children 
are confronted with the volatility of nature, the threat of 
extreme weather conditions and the cycle of life and death. 
Not only a narrative about life on a farm, it is also a story 
about dreams and isolation, and most importantly, about 
growing up. An amazing first feature that showcases a new 
documentary talent, a filmmaker with the ability to convey 
universal emotions through minimal details.

Janet van den Brand (1989) si è diplomata come regista 
alla scuola di cinema Sint-Lukas di Bruxelles nel 2013 
e ha fatto un master in regia alla scuola di cinema 
di Kask nel 2015. I suoi film sono stati selezionati 
per numerosi festival cinematografici tra cui la 
Berlinale nel 2013 e 2018. Ceres è il suo primo film 
documentario.

Janet van den Brand (1989) graduated as a film director 
at the Sint-Lukas film school in Brussels in 2013 
and did an extra master in film directing at the Kask 
film school in 2015. Her films have been selected for 
numerous film festivals including the Berlinale in 2013 
and 2018. Ceres is her first documentary feature film.
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Regia // Directed by Marco Piccarreda
Soggetto // Story Marco Piccarreda, Gaia Formenti
Fotografia // Cinematography Marco Piccarreda
Montaggio // Editing Marco Piccarreda
Suono // Sound Gabriele Cardullo, Marco Piccarreda, Gaia Formenti
Produzione // Production Marco Piccarreda, Gaia Formenti
In ollaborazione con Elianto Film
Contatti // Contacts gaiaformenti1@gmail.com marcopicca@gmail.com

CITTÀGIARDINO
Italia 2018 

DCP, colore, 54’ min. 
v.o. arabo, francese, inglese, italiano 

sott. in italiano
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Entroterra siciliano, estate. Il Centro di assistenza per gli 
immigrati CittàGiardino è un edificio fatiscente schiacciato 
tra le montagne e le fabbriche. I suoi unici ospiti sono sei 
ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Sono venuti dall’Africa, hanno 
attraversato il deserto e il mare, e ora sono in attesa di un 
permesso, un visto, un’autorizzazione di trasferimento. Il 
caldo, la frustrazione e la noia paralizzano i ragazzi, sotto 
lo sguardo di un anziano guardiano responsabile della loro 
supervisione. Dormono e mangiano pasti preconfezionati. 
Omar si allena nella sua palestra improvvisata, Jallow 
cerca rifugio nel proprio tablet, Jelimakan prega. Solo 
Sahid, un nuovo arrivato, sembra determinato a vincere 
l’immobilità: sta progettando una fuga. CittàGiardino 
è un film che affronta il tema problematico della loro 
accoglienza in Italia in modo inedito e con uno sguardo 
personale e sorprendente, portando alla luce le distorsioni 
che trasformano la permanenza temporanea negli Help 
Center in un’odissea immobile dai contorni allucinati.

Sicilian hinterland, summer. The CittàGiardino Help 
Centre for Immigrants is a dilapidated building squeezed 
between the mountains and the factories. Its only guests 
are six kids between 14 and 18 years old. They’ve come 
from Africa, they crossed the desert and the sea, and 
now they’re waiting for a permit, a visa, a transfer 
directive. Heat, frustration and boredom paralyze the 
boys, under the look of an elderly watchman in charge 
of their supervision. They sleep and eat pre-packaged 
meals. Omar trains in his improvised gym, Jallow looks 
for refuge in his tablet, Jelimakan prays. Only Sahid, a 
newcomer, seems determined to win the immobility: he 
is planning an escape. CittàGiardino is a film that deals 
with the problematic theme of their welcoming in Italy in 
an unprecedented way and with a personal and surprising 
look, bringing to light the distortions that transform the 
temporary stay in the Help Centres into a motionless 
odyssey with hallucinated outlines.

Marco Piccarreda (1976) è diplomato in montaggio 
presso la Civica Scuola di Cinema di Milano. Nel 
2004 fonda l’associazione culturale Myself e poi la 
50Notturno con cui realizza e distribuisce film e 
documentari per il cinema. Ha realizzato Tu devi essere 
il lupo (2005), Le ferie di Licu (2006), Eva e Adamo 
(2009), Se chiudo gli occhi non sono più qui (2013). 
Nel 2016 inizia insieme a Gaia Formenti un percorso 
di avvicinamento ai Centri di Prima Accoglienza per 
Minori Stranieri che sfocerà nella realizzazione del film 
CittàGiardino.

Marco Piccarreda  (1976) graduated in the editing 
department at the Civica Scuola di Cinema di Milano. 
In 2004 he created the Myself and 50Notturno cultural 
associations, with which he directed and produced 
film features and documentaries. He directed Tu devi 
essere il lupo (2005), Le ferie di Licu (2006), Eva e 
Adamo (2009), Se chiudo gli occhi non sono più qui 
(2013). In 2016 he started with Gaia Formenti a project 
on First aid Help centers for foreign minors that 
resulted in CittàGiardino.
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Regia // Directed by Aminatou Echard
Fotografia // Cinematography Aminatou Echard
Montaggio // Editing Aminatou Echard
Suono // Sound Gil Savoy
Produttori // Producers Laurence Rebouillon (529 Dragons)
Contatti // Contacts contact@529dragons.com

DJIAMILIA
Francia 2018 

DCP, colore, 84 min. 
v.o. kirghisi, uzbeko, inglese, francese, russo  

sott. in italiano
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Una voce femminile descrive Jamila, ragazza sicura 
di sé e volitiva, la giovane donna kirghisa protagonista 
dell’omonimo romanzo del 1958 di Chingiz Aitmatov. 
Siamo all’epoca della Seconda guerra mondiale e suo 
marito è in prima linea, Jamila è infelice del matrimonio 
combinato e decide di rompere con la tradizione e fuggire 
con il suo grande amore. Famosa eroina letteraria, 
Jamila si rivela essere il soggetto ideale per avviare 
conversazioni con donne in Kirghizistan da parte della 
regista Aminatou Echard e, in questo modo, avere accesso 
al loro mondo. L’argomento non è affatto innocuo: diventa 
subito chiaro quanto siano ancora potenti i conflitti, i 
desideri e la voglia di autodeterminazione delle donne 
che parlano di Jamila e delle loro vite. Echard ha girato 
il proprio film in silenzioso Super-8, registrando il suono 
separatamente, collegando letteratura, realtà e presente. 
Il risultato è un insieme di ritratti accuratamente composti 
la cui bellezza riflette sia il candore del romanzo di 
Aitmatov che la forza delle Jamila di oggi.

A woman’s voice describes the self-confident and 
strong-willed Jamila, a young Kyrgyz woman who is the 
protagonist of Chingiz Aitmatov’s eponymous 1958 novel. 
It’s World War II and her husband is at the front, she’s 
unhappy in her arranged marriage and decides to break 
with tradition and elope with her great love. A famous 
literary heroine, Jamila turns out to be an ideal subject 
for director Aminatou Echard to start conversations with 
women in Kyrgyzstan and gain access to their world. The 
topic is by no means an innocuous one. For whether the 
women are speaking about Jamila or about their own 
lives, it quickly becomes clear how powerful the conflicts, 
longings, and desires for self-determination still are. 
Echard shot her film on silent Super-8 film, recording 
the sound separately, connecting literature, reality and 
the present. The result is a set of carefully composed 
portraits whose beauty reflects both the candour of 
Aitmatov’s novel and the strength of today’s Jamilas.

Aminatou Echard (1973) ha studiato Musica, Performing 
Arts e Film Studies. Nel 2000 ha completato un 
master in Etnomusicologia e un anno dopo un master 
in documentario. Dal 2006, ha condotto seminari di 
educazione cinematografica. Djamilia è il suo primo 
film..

Aminatou Echard (1973) studied Music, Performing 
Arts and Film Studies. In 2000 she completed a 
master’s degree in Ethnomusicology, and a year later a 
master’s degree in Documentary Film. Since 2006, she 
has led film education workshops. Djamilia is her first 
feature film.
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Regia // Directed by Talal Derki
Fotografia // Cinematography Kahtan Hasson
Montaggio // Editing Anne Fabini
Suono // Sound Sebastian Tesch
Musica // Music K. S. Elias
Produttori // Producers Tobias Siebert, Eva Kemme, Ansgar Frerich (BASIS 
Berlin Filmproduktion), Hans Robert Eisenhauer (Ventana Film)
Contatti // Contacts stephanie@autlookfilms.com

OF FATHERS AND SONS
Germania, Siria, Libano, Qatar 2017 

DCP, colore, 98 min. 
v.o. arabo sott. in italiano
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Il regista fa ritorno nel suo Paese d’origine, una Siria 
sconvolta dal conflitto armato, assumendo l’identità di un 
video-reporter filo-jihadista per raccontare da vicino il 
radicalismo islamico. Trascorre più di due anni insieme a 
Abu Osama, un generale legato al gruppo armato salafita 
al-Nusra, per elaborare un ritratto unico e inedito sul 
processo di radicalizzazione terrorista, in particolar 
modo sulla relazione tra padre e figli, basata su una 
stretta educazione mirata alla guerra santa. Of Fathers 
and Sons pone una sfida dolorosa, laddove il contesto di 
violenza mostrato dal cineasta (dal cui patto stabilito col 
capofamiglia protagonista dipende, oltre che il destino 
del film, anche la sua stessa vita) diviene scenario di un 
superamento nell’approccio documentario: quando una 
videocamera filma al di là delle “linee nemiche”, il cinema 
oltrepassa una barriera del visibile. Che cosa rimane dopo 
lo shock?

The director returns to Syria, his homeland now destroyed 
by armed conflict. He takes on the identity as a pro-
jihadist video-reporter in order to closely investigate on 
Islamic radicalism. He spends more than two years with 
Abu Osama, a general linked to the Salafi al-Nusra armed 
group, outlining a unique and unprecedented portrait of 
the terrorist radicalization process and the relationship 
between father and children based on a strict education 
aimed at Holy war. Of Fathers and Sons confronts us with 
a painful challenge. The context of violence shown by the 
filmmaker (whose life, and not only the film, depends on 
the pact established with the protagonist), becomes a 
scenario where the documentary approach is overcome. If 
the camera reaches out beyond the “enemy lines”, cinema 
crosses the frontiers of what is visible. What remains after 
the shock?

Talal Derki (1977) dopo gli studi ad Atene lavora come 
assistente alla regia TV dal 2009 al 2012 e collabora 
come freelance per CNN e Thomson & Reuters. Il suo 
documentario Return to Homs ha vinto il Gran Premio 
della Giuria al Sundance Film Festival. Of Fathers and 
Sons è stato presentato a IDFA in anteprima mondiale.

Talal Derki (1977) after his studies in Athens he worked 
as an assistant director for TV from 2009 to 2012 and 
as a freelance for CNN and Thomson & Reuters. His 
documentary Return to Homs won the Grand Jury Prize 
at the Sundance Film Festival. Of Fathers and Sons has 
had its world premiere at IDFA.
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Regia // Directed by Arianna Lodeserto
Fotografia // Cinematography Arianna Lodeserto
Montaggio // Editing Arianna Lodeserto
Suono // Sound Riccardo Cocozza
Musica // Music Enrico Tinelli
Produttori // Producers Arianna Lodeserto (Desertar/Quai des courts)
Produzione // Production Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento 
Operaio e Democratico (AAMOD)
Contatti // Contacts desertar@gmail.com

LE CASE CHE ERAVAMO
Italia 2018 

DCP, b/n e colore, 18 min. 
v.o. italiano



25

Nei suoi primi cinquant’anni di attività, l’Istituto Autonomo 
Case Popolari ha creato una vera e propria «città nella 
città», per far fronte a quella che si presentava e si 
presenta ancora oggi come la situazione “più grave, tra 
quelle che si prospettano alla città di Roma”: il problema 
edilizio. Ma di che cosa è fatta questa città? Chi ne resta 
escluso? Quali sono i suoi paradossi? E quali le esigenze di 
una marginalità “non fortuita ma essenziale”? Un viaggio 
negli archivi per raccontare le impossibili trasformazioni 
della periferia romana tra il 1948 e il 2014, in un’alternanza 
di situazioni che non seguono un flusso temporale ma si 
giustappongono in un discorso politico sulla storia italiana 
e il suo presente. Un racconto a più voci, da quelle ufficiali 
dei cinegiornali fino al cinema militante, che un sapiente 
montaggio articola in una teoria capace di lasciare spazio 
agli interrogativi e incitare all’azione.

In its first fifty years of activity, the Istituto Autonomo Case 
Popolari had created a real “city in the city”, to cope with 
what was presented and still presents itself today as the 
“most serious situation, among those that stand before 
the city of Rome”: the housing problem. But what is this 
city made of? Who is excluded? What are its paradoxes? 
And what are the requirements of a “not fortuitous but 
essential” marginality? A journey through the archives 
to tell the story of the impossible transformations of the 
Roman suburbs between 1948 and 2014, in a sequence 
of situations that do not follow a temporal flow but are 
juxtaposed in a political discourse on Italian history and its 
present. A story of many voices, from the official newsreels 
to militant cinema, which a wise assemblage articulates 
in a theory that leaves room for questions and incites to 
action.

Arianna Lodeserto (1981) è laureata in filosofia 
contemporanea, ha svolto ricerche in archeologia 
dei media, teoria delle immagini e sociologia urbana 
presso il Laboratoire International de Recherches 
en Arts di Paris 3, l’ENSA Malaquais e Paris 4 e 
studiato cinema documentario all’ENS Louis-Lumière. 
Insegnante e ricercatrice precaria, si occupa da anni di 
periferie urbane e di archivi in movimento.

Arianna Lodeserto (1981) graduated in contemporary 
philosophy. She has carried out research in media 
archeology, image theory and urban sociology at the 
Laboratoire International de Recherches en Arts in 
Paris 3, ENSA Malaquais and Paris 4 and studied 
documentary cinema at ENS Louis-Lumière. A 
precarious teacher and researcher, she has worked for 
years on urban suburbs and mobile archives.
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Regia // Directed by Matjaž Ivanišin
Soggetto // Story Matjaž Ivanišin
Fotografia // Cinematography Gregor Bozic
Montaggio // Editing Matic Drakulić
Suono // Sound Borna Buljevic, Ivan Antic
Produzione // Production Marina Gumzi (Nosorogi)
Coproduzione // co-roduction Vaja Jambrovic, Tibor Keser (Restart) 
Contatti // Contacts production@nosorogi.com

PLAYING MEN
Slovenia, Croazia 2017 

DCP, colore, 60 min. 
v.o. Italiano, croato, sloveno, tedesco  

sott. in italiano
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Che cos’è il gioco? Un mero passatempo o un irrinunciabile 
strumento di affermazione della mascolinità? Matjaž 
Ivanišin attraversa il Mediterraneo alla scoperta dei 
giochi tradizionali maschili più insoliti: un torneo di lotta 
nell’olio, sport nazionale turco; la discesa del formaggio 
Maiorchino, in Sicilia; la morra, praticata nel sud Italia, in 
Sardegna e persino nelle zone costiere dell’Istria. Partendo 
da un approccio di tipo etnografico, il film si interroga 
in maniera auto-ironica sul desiderio di competizione 
intrinseco all’identità maschile. La riflessione conduce a 
una crisi creativa, che spinge il regista a interrompere la 
lavorazione. Chiamato in causa in prima persona, Ivanišin 
rimette in discussione e boicotta il suo stesso progetto 
filmico, invocando, attraverso le immagini d’archivio della 
celebrazione dell’inaspettata vittoria del tennista croato 
Goran Ivanišević a Wimbledon, l’inconscio delle diverse 
espressioni della mascolinità dalla dimensione locale a 
quella globale. 

What is a game? A mere hobby or an essential instrument 
of masculine affirmation? Matjaž Ivanišin crosses the 
Mediterranean to discover the most unusual traditional 
male games: an oil fight tournament, Turkish national 
sport; the descent of the Maiorchino cheese, in Sicily; 
“morra”, practiced in southern Italy, in Sardinia and even in 
the coastal areas of Istria. Taking off with an ethnographic 
approach, the film ironically questions itself on the sense 
of competition, which is intrinsic to the male identity. 
Reflection leads to a creative crisis, which pushes the 
director to interrupt the work. Seemingly lost, Ivanišin 
boycotts his own film project, invoking, through archival 
images of the celebration of the unexpected victory of the 
Croatian tennis player Goran Ivanišević at Wimbledon, the 
unconscious side of all different expressions of masculinity, 
from the local dimension to the global one.

Matjaž Ivanišin (1981) si è diplomato all’Accademia di 
Teatro, Radio, Cinema e Televisione di Lubiana. I suoi 
medio-metraggi documentari sono stati presentati 
in diversi festival internazionali. Playing Men è stato 
presentato in prima mondiale al FID Marseille.

Matjaž Ivanišin (1981) graduated from the Academy of 
Theater, Radio, Cinema and Television in Ljubljana. His 
medium-length documentaries have been presented in 
several international festivals. Playing Men has been 
presented in Fid Marseille.
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Regia // Directed by Leonor Teles
Fotografia // Cinematography Leonor Teles
Montaggio // Editing Luísa Homem, João Braz
Suono // Sound Rafael Gonçalves Cardoso, Bernardo Theriaga,  
Joana Niza Braga, Branko Neskov
Produzione // Production Filipa Reis (Uma pedra no sapato)
Contatti // Contacts auderlitzky@filmdelights.com

TERRA FRANCA
Portogallo 2018 

DCP, colore, 82 min. 
v.o. portoghese sott. in italiano
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Sulle rive del fiume Tago, a Villa Franca de Xira vicino a 
Lisbona, Leonor Teles filma un anno nella vita di Albertino 
Lobo: all’alba, infila la sua tuta di tela cerata e va a 
pescare, mentre dietro il bancone di un bar sua moglie 
prepara frittelle. La conversazione quotidiana si sposta 
presto su un imminente evento familiare: il matrimonio 
della loro figlia maggiore. La regista apre gradualmente 
la cornice per includere la famiglia – le loro figlie e la loro 
nipotina. I preparativi per il matrimonio sono fonte di gioia 
ma anche di preoccupazione, poiché ad Albertino è stato 
fatto divieto di pescare. Splendide immagini del pescatore 
sul fiume, incorniciato come uno spirito acquatico, 
contrastano con i desideri della moglie. Mentre il film 
documenta la fine di un ciclo di vita e il cambiamento delle 
stagioni, Teles cattura le sottili emozioni su volti e gesti con 
grande sensibilità, priva di nostalgia compiacente. Un inno 
lirico e placido al trascorrere del tempo, l’intenso ritratto di 
un uomo solitario che va lentamente alla deriva.

On the banks of the river Tagus, in Villa Franca de Xira near 
Lisbon, Leonor Teles films one year in the life of Albertino 
Lobo; at dawn, he slips on his oilskin overalls and goes 
fishing, while behind a café counter, his wife makes fritters. 
The daily conversation soon moves to an upcoming family 
event, the marriage of their eldest daughter. The filmmaker 
gradually opens up the frame to include the family – their 
grown-up daughters and grand-daughter. The wedding 
preparations are a source of joy but also of material worry, 
since Albertino has been hit by a fishing ban. Splendid 
shots of the fisherman on the river, framed waist up like a 
water spirit, contrast with the wife’s desiderata. And while 
the film documents the end of a life cycle and the changing 
of the seasons, Teles captures the subtle emotions on faces 
and gestures with great sensitivity, devoid of complacent 
nostalgia. A lyrical and placid hymn to the passing of time 
and a beautiful portrait of a solitary man drifting ashore.

Leonor Teles (1992) è diplomata in Regia e Direzione 
della fotografia presso la Scuola Superiore di Cinema 
e Teatro di Lisbona. Il suo primo cortometraggio 
Rhoma Acans ha vinto numerosi premi in festival 
internazionali. Con il successivo Balada de um 
Batráquio ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino per il 
Miglior cortometraggio. Terra Franca è il suo primo 
documentario.

Leonor Teles (1992) graduated in Direction and 
Direction of Photography at the School of Cinema and 
Theater of Lisbon. Her first short film Rhoma Acans 
won numerous awards at international festivals. With 
the subsequent Balada de um Batráquio she won the 
Golden Bear in Berlin for Best Short Film. Terra Franca 
is her first documentary.
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Regia // Directed by Aurélien Froment
Fotografia // Cinematography Margaret Salmon
Montaggio // Editing Aurélien Froment
Suono // Sound Pete Smith
Musica // Music Franco Melis
Produttori // Producers Aurélien Froment, Red Shoes
Contatti // Contacts isabelle@marcellealix.com

ALLEGRO LARGO TRISTE
Francia, Gran Bretagna 2017 

35mm, colore, 37 min. 
Senza dialoghi/No dialogues
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Nel filmare il musicista sardo Franco Melis, Aurélien 
Froment non si limita a testimoniare l’antico lignaggio 
dei suonatori di launeddas: ricerca una forma in 
grado di assecondare ritmicamente le esecuzioni. Il 
succedersi delle sequenze rivela progressivamente 
questo straordinario strumento: il Museo di Cagliari, con 
la sua antica statuetta nuragica, congiunge il musicista 
contemporaneo a un passato sedimentato nel paesaggio; 
l’architettura della chiesa in cui suona con le spalle 
all’altare, lo sfondo montuoso dell’ultima parte di film, nel 
quale l’uso della pellicola assume tutta la sua rilevanza. 
Nel fare spazio per piccoli elementi visuali all’interno 
delle sue inquadrature, il regista trova un equivalente 
all’incessante tecnica di respirazione richiesta dallo 
strumento. Quando l’immagine si allarga, rivelando i 
sei musicisti che stanno al fianco del maestro, il ciclo di 
trasmissione mostrato al principio del film si completa, 
nell’intensificarsi polifonico di una musica che raggiunge 
nuove vette espressive.

When filming the Sardinian musician Franco Melis, 
Aurélien Froment does not stop at simply documenting 
the practice of a long lineage of launeddas players. He 
invents a form that rhythmically espouses the sonatas: 
the succession of sequences reveals this astonishing 
three-pipe instrument; the museum in Cagliari, with its 
Nauragic statuette of a launeddas player, links the present-
day musician to a past sedimented in the landscape; the 
architecture of the church where he plays with his back to 
the altar, the background mountain landscape in the last 
stretch of the film, where the use of celluloid takes on all 
its meaning. By making room for small visual elements 
in his sequence shots, the filmmaker finds the equivalent 
to the continuous breathing technique required by the 
instrument. When the frame widens and the master is 
revealed surrounded by six other musicians, the cycle of 
transmission initiated at the beginning is completed and 
the ramped-up polyphony reaches an incredible high note.

Aurélien Froment (1976) ha studiato alle Accademie 
di Belle Arti di Rennes e Nantes, e alla Metropolitan 
University di Manchester. Ha preso parte a numerose 
residenze artistiche e ha ottenuto il Young Creation 
Prize Mulhouse 001.

Aurélien Froment (1976) studied at Fine Art Schools 
in Rennes and Nantes, as well as at the Manchester 
Metropolitan University. He participated in several 
artistic residencies and obtained the Young Creation 
Prize Mulhouse 001.
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Regia // Directed by Francesca Lixi
Sceneggiatura // Screenplay Francesca Lixi, Wu Ming 2
Fotografia // Cinematography Marco Ceraglia
Montaggio // Editing Ambrogio Nieddu
Musica // Music Rossella Faa
Produttori // Producers Claudio Giapponesi, Mauro Lepri (Kiné)
con il contributo di Ragione Autonoma della Sardegna,  
Fondazione Sardegna Film Commission, Comune di Cagliari
in collaborazione con Home Movies – Archivio Nazionale  
dei Film di Famiglia
Contatti // Contacts claudio@kine.it

L’UOMO CON LA LANTERNA
Italia 2017 

DCP, colore, 70 min. 
v.o. italiano
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Metà anni ‘20 del secolo scorso. Il bancario sardo Mario 
Garau viene distaccato in Cina dal Credito Italiano per 
lavorare come funzionario della Italian Bank for China 
negli uffici di Tientsin e di Shanghai. Era l’epoca delle 
Concessioni Internazionali e dei Trattati Ineguali. L’uomo 
fa avanti e indietro dal lontano Oriente fino al 1935 e alla 
sua morte, nel 1965, lascia in eredità al padre della regista 
un archivio composto da centinaia di fotografie: alcune 
bobine 8mm girate negli anni ‘30 tra la Cina e l’Africa, 
taccuini colmi di appunti e una collezione di oggetti esotici 
raccolti nel corso dei suoi tanti viaggi. Ricomponendo 
la figura sfuggente del testimone di un mondo rimosso 
e sconosciuto attraverso le testimonianze incise in tutti 
questi frammenti, Francesca Lixi riflette sul potere 
dell’immaginazione e sul valore della memoria. E su come 
entrambe ci rendano interpreti di verità che non possiamo 
mai cogliere fino in fondo.

In the mid-20s of last century, the Sardinian banker Mario 
Garau is transferred from the Credito Italiano Bank to the 
Italian Bank of China, to work in the offices of Tientsin and 
Shanghai. It’s the period of the International Concessions 
and the Unequal Treaties. The man travels back and forth 
until 1935, and when he dies in 1965, he bequeaths to the 
filmmaker’s father hundreds of photos, some 8mm reels 
filmed in China and Africa during the 1930s, several notes 
and a collection of exotic objects he took during his many 
trips. Through the information extracted from all these 
fragments, Francesca Lixi recomposes the elusive figure of 
the witness of a forgotten and unknown world. She reflects 
on the power of imagination and on the value of memory, 
and on how both make us interpreters of realities that we 
can never fully understand.

Francesca Lixi è diplomata alla Scuola Teatro di 
Sassari, ha lavorato come attrice in varie compagnie 
teatrali e ha realizzato spettacoli come regista e 
autrice teatrale. Si è specializzata in montaggio alla 
Scuola Civica del Cinema di Milano. Ha lavorato come 
assistente alla regia, aiuto-regista e segretaria di 
edizione. L’uomo con la lanterna è il suo primo film da 
regista.

Francesca Lixi graduated from the School of Theatre 
of Sassari, she performed as an actress in theater 
companies and worked as director and playwright 
for several theater plays. She specialized in editing 
at the Civica Scuola di Cinema in Milan. She worked 
as an assistant director, associate director and script 
supervisor. L’uomo con la lanterna is her first film.
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Regia // Directed by Grace Winter, Luc Plantier
Fotografia // Cinematography Dominique Henry
Montaggio // Editing Luc Plantier
Suono // Sound Luc Plantier
Musica // Music Hughes Maréchal
Produzione // Production Anne Kennes (Image Creation)
Contatti // Contacts imagecreation.anne@gmail.com

MARQUIS DE WAVRIN,  
DU MANOIR À LA JUNGLE

Belgio 2017 
DCP, b/n e colore, 85 min. 

v.o. francese sott. in italiano
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Per evitare la prigione, il marchese Robert de Wavrin 
(1888-1971) raggiunse il Sud America nel 1913, abbandonò 
il castello di Ronsele per la giungla e si divertì ad andare 
in posti dove nessuno era mai stato. Fotografo e regista, 
diventò pioniere del cinema etnografico. Gli indigeni 
lo consideravano uno stregone fumatore di pipa, ma 
rispettavano questo belga che preferiva dormire in una 
capanna indiana piuttosto che in un albergo. Gli autori 
di Marquis de Wavrin, du manoir à la jungle hanno 
realizzato un film intrigante sulle sue spedizioni utilizzando 
affascinanti materiali d’archivio, tra cui le sue bellissime 
fotografie e i film antropologici, oltre 6000 metri di pellicola 
girati tra il 1920 e il 1938. Il marchese riprese tribù 
come quelle degli indiani Pareci e immortalò il rituale 
Tzantza di caccia alla teste del popolo Shuar, che vede uno 
sciamano ridurre le teste dei nemici in totem da indossare. 
Tuttavia, il suo lavoro non si riduce mai in puro esotismo: 
De Wavrin era sinceramente interessato alle genti che 
documentava e nel farlo ha creato stupefacenti immagini 
cinematografiche.

To avoid prison, Marquis Robert de Wavrin (1888-1971) 
traveled to South America in 1913. The aristocrat swapped 
Castle Ronsele for the jungle and enjoyed going places 
no one had ever been. The photographer and filmmaker 
became a pioneer of ethnographic cinema. The indigenous 
people viewed him as a pipe-smoking sorcerer, but also 
respected this Belgian who preferred to sleep in an Indian 
hut rather than a hotel. The makers of Marquis de Wavrin, 
du manoir à la jungle have created an intriguing film from 
the eponymous character’s expeditions using fascinating 
archival material, including his beautiful photographs and 
anthropological films, over 6000 meters of footage filmed 
between 1920 and 1938. The Marquis filmed lost tribes 
like the Pareci Indians and photographed the headhunting 
Shuar people’s Tzantza ritual, which involved a shaman 
shrinking the heads of enemies into wearable totems. This 
never devolves into mere exoticism, however: De Wavrin 
was genuinely interested in the people he documented and 
created astonishing cinematic images in doing so.

Grace Winter ha studiato storia dell’arte e antropologia 
sociale presso l’ULB e ha prodotto opere etnologiche in 
Mali e Costa d’Avorio. Marquis de Wavrin è il suo primo 
film.
Luc Plantier ha studiato scienze linguistiche presso 
l’Università di Avignone, per poi completare un Master 
in Cinema a Lione. Marquis de Wavrin è il suo primo 
film.

Grace Winter studied Art History and Social 
Anthropology at ULB and produced ethnological works 
in Mali and the Ivory Coast. Marquis de Wavrin is her 
first film.
Luc Plantier studied Language Sciences at the 
University of Avignon, then went on to complete a 
Masters in Cinema in Lyon. Marquis de Wavrin is his 
first film.
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il sensory ethnography lab di harvard /
/ harvard’s sensory ethnography lab

Lucien Castaing-Taylor

Affiancare le prospettive di scienza, arte e studi 
umanistici: lo scopo del Sensory Ethnography Lab 
è favorire combinazioni innovative fra l’estetica e 
l’etnografia soprattutto attraverso l’utilizzo dei mezzi 
audiovisivi (video, audio, film, fotografia e “nuovi” 
ipermedia), che vanno in una direzione opposta rispetto 
alle convenzioni dominanti nell’antropologia, nel cinema 
documentario e nella pratica artistica. 
Immagino valga la pena situare il Sensory Ethnography 
Lab all’interno sia del contesto ristretto di Harvard, sia 
di quelli più ampi dell’antropologia visiva, del cinema 
documentario e della pratica artistica. Harvard è 
stata a lungo intellettualmente timorosa nei confronti 
dell’arte – felice di esibirla (nel Fogg Art Museum), 
mercificarla (con acquisti occasionali – sebbene oggi 
né il Fogg né il Peabody abbiano un budget acquisti 
significativo) e rappresentarla (con orchestre e gruppi 
teatrali universitari), ma non di produrla attivamente. 
Il suo dipartimento d’arte ha un nome — Visual and 
Environmental Studies (VES) — che fa tutto il possibile per 
rinnegare la produzione d’arte che avviene al suo interno 
e che al di fuori dell’università non corrisponde ad alcuna 
nomenclatura disciplinare.  

Juxtaposing perspectives from the sciences, the arts, 
and the humanities: the aim of the Sensory Ethnography 
Lab is to support innovative combinations of aesthetics 
and ethnography, especially with work conducted through 
audiovisual media (video, sound, film, photography, and 
“new” hypermedia), that are at an angle to dominant 
conventions in anthropology, documentary, and art 
practice.  
I suppose it’s worth situating the Sensory Ethnography 
Lab both within the provincial domain of Harvard and 
within the larger trajectories of visual anthropology, 
documentary, and art practice. Harvard has long been 
intellectually timorous about the arts—happy to exhibit 
them (in the Fogg), commodify them (make the odd 
purchase—though these days neither the Fogg nor the 
Peabody has a significant acquisition budget), and perform 
them (undergraduate orchestras and dramatic groups), 
but not to actively produce them within the academic belly 
of the beast. What is really the art department has a name 
— Visual and Environmental Studies (VES) — that does its 
level best to disavow the art-making that goes on there 
and which corresponds to no disciplinary nomenclature 
outside the university. 
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In un certo senso, lo stesso vale anche per il programma 
di Storia della Coscienza dell’Università della California 
di Santa Cruz, ma in seguito all’unicità del lavoro che ne è 
emerso, soprattutto nei primi decenni, esso ha acquisito 
una sorta di status simbolico, ed è stato riconosciuto 
all’interno degli studi umanistici e delle scienze 
umane. Non si può dire lo stesso per il VES, fino a poco 
tempo fa un programma per soli studenti universitari 
che ha completamente fallito nell’unire il “visual” e 
l’”environmental” (immagini e ambiente) in maniera 
sistematica.
Ma tutto questo sta cambiando. Drew Faust, Rettrice 
di Harvard, si è prefissa tre grandi obiettivi: sanità 
mondiale, coscienza ambientale, pratica e creatività 
artistica. Il suo primo provvedimento significativo in 
veste di Rettrice è stato la creazione di una Task Force 
per le Arti, presieduta da Stephen Greenblatt.  Il gruppo 
di esperti raccomandava l’integrazione della produzione 
artistica nella vita cognitiva dell’università in generale e 
in particolare nei programmi dei corsi di laurea di primo 
e secondo livello. Su proposta della Task Force, è nata 
così la Committee on the Arts (HUCA), una commissione 
che attualmente sta decidendo come mettere in pratica 

The same is true, in a way, of the History of Consciousness 
program at University of California Santa Cruz, but 
because of the distinctiveness of the work that came 
out of there, especially during the early decades, it 
achieved a kind of totemic status, and was recognized 
within the humanities and the human sciences. 
That’s not really the case for VES, until recently an 
undergraduate-only program which has signally failed 
to conjugate the “visual” and the “environmental” in any 
systematic way.
But all this is now changing. Drew Faust, Harvard’s 
President, has three big agendas: global health, 
environmental consciousness and art practice and 
creative work. Her first significant act as President was 
to create a Task Force for the Arts, chaired by Stephen 
Greenblatt, which recommended integrating art-making 
into the cognitive life of the university across the board 
and especially in the graduate and undergraduate 
curricula. The sequel to the Task Force, a new Committee 
on the Arts (HUCA), is now deciding how to implement the 
recommendations, and what kind of graduate art-making 
programs to establish. 
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tali raccomandazioni e quali programmi universitari di 
produzione artistica istituire. 
Il Sensory Ethnography Lab, il nuovo corso di laurea Art, 
Design, and the Public Domain della Graduate School 
of Design, il dottorato professionale in Antropologia 
dei Media e il nuovo fellowship program del Film Study 
Center (l’unico centro di Harvard dedicato alla produzione 
artistica) sono tutte realtà nate da questo nuovo impegno: 
prendere la produzione artistica tanto seriamente quanto 
le tradizionali forme scientifiche e umanistiche di sapere 
accademico.
Per quanto riguarda il collocamento del Sensory 
Ethnography Lab all’interno dei contesti più ampi 
dell’antropologia visiva, del cinema documentario e 
dell’arte contemporanea, il rimando a Dewey è più che mai 
calzante. Da una parte, gli imperativi etnografici del SEL 
comportano che, nel complesso, le opere che vengono 
prodotte al suo interno siano più fedeli al “reale” della 
maggior parte dell’arte (specialmente l’arte concettuale 
e post-concettuale), e a una forma espressiva che riesce 
in qualche modo a trasmettere la vastità dell’esperienza 
umana, o per lo meno a operare all’interno di (ma anche in 
contrasto a) diversi tipi di realismo. 
Il contributo di Dewey qui sembra fondamentale, 
soprattutto con L’arte come esperienza, testo che è stato 
in un certo senso ignorato dagli antropologi dell’arte. A 
mio avviso, le ragioni sono almeno due. In primo luogo, 
Dewey sceglie come soggetto, anche se non utilizza 
questo termine, la fenomenologia dell’esperienza estetica 
- esperienza che è sicuramente al centro dell’esistenza 
umana, ma a cui gli antropologi dell’arte non sono 
mai stati realmente interessati, preoccupati piuttosto 
di ridurre l’essere a mero significato e l’arte a tanti 
epifenomeni di una o di un’altra cultura, a mera “cultura 
materiale”, o a qualcosa di analogo a un rituale.
In secondo luogo, Dewey dedica gran parte del proprio 
lavoro alla “natura,” e collega ricorrentemente 
l’esperienza estetica non solo all’esperienza quotidiana, 
ma anche alle sue origini animali infraumane e 
all’interazione sotto- e sopra-cutanea tra quella che 
chiama – tre o più decenni prima del neologismo 
“cyborg” – la co-costituente “creatura vivente” e il suo 
“ambiente”. Per gli antropologi sociali e culturali, il 
concetto di “natura” è stato a lungo fonte di imbarazzo, 
qualcosa da rinnegare, immediatamente trasformato in 
quello di “seconda natura”, mediata in tutto e per tutto 

The Sensory Ethnography Lab; the Graduate School 
of Design’s new degree in Art, Design, and the Public 
Domain; the practice-based Ph.D. in Media Anthropology; 
and the new fellowship program at the Film Study 
Center (Harvard’s one Center devoted to art-making or 
creative work), all have to be understood within this new 
commitment to take art-making as seriously as traditional 
scientific and humanistic forms of academic scholarship.
As for situating the Sensory Ethnography Lab within the 
larger trajectories of visual anthropology, documentary, 
and contemporary art, your reference to Dewey seems 
right on. On the one hand, the SEL’s ethnographic 
imperatives mean that the work coming out of it is 
generally more committed to the “real” than most art is 
(especially conceptual and post-conceptual art), as well as 
to a form of expression that is somehow adequate to the 
magnitude of human experience. Or, if that’s too much, at 
least to working within (as well as against) various species 
of realism. 
Dewey seems crucial here, especially Art as Experience, 
which has somehow been neglected by anthropologists 
of art. I would guess there are at least two reasons why. 
In the first place, Dewey takes as his subject, although he 
does not use the term, the phenomenology of aesthetic 
experience—experience that surely is at the heart of 
human existence if anything is, but which is something 
that anthropologists of art have actually not been very 
interested in, concerned instead to reduce being to 
mere meaning and art to so many epiphenomena of one 
or another culture, to mere “material culture,” or to 
something analogous to ritual, and so on and so forth. 
In the second place, Dewey is deeply invested in “nature,” 
to recursively coupling aesthetic experience not simply 
with everyday experience, but also with its infra-human 
animalic sources, and the at once sub- and supra-
cutaneous interaction between what he called—three 
decades or more before the coinage of “cyborgs”—the 
co-constituting “live creature” and its “environment.” 
For social and cultural anthropologists, talk of “nature” 
has long been something of an embarrassment—to be 
disavowed, immediately transformed into “second nature,” 
mediated through-and-through by culture, a mere social 
construction, or (as with Bruno Latour) a dangerous 
political or scientific ideology to be actively combated.  
Like Dewey, the SEL is concerned not with analyzing, 
but with actively producing aesthetic experience, and 
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of kinds that reflect and draw on but do not necessarily 
clarify, or leave one with the illusion of “understanding,” 
everyday experience. The SEL also seeks to transcend 
what is often considered the particular province of the 
human: that is, to re-conjugate culture with nature, 
to pursue promiscuities between animalic and non-
animalic selves and others, and to restore us both to the 
domain of perception, in all its plenitude—rather than be 
satisfied with the academic game of what Dewey called 
“recognition,” of naming, that he derided as a barely 
conscious endeavor—and to the fleshy realm, of “wild 
being,” in Merleau-Ponty’s phrase, in which the invisible, 
far from being the negation or contradiction of the visible, 
is in fact its “secret sharer,” its membrure... 

(originally published in Avant-Doc: Intersections 
of Documentary and Avant-Garde Cinema by Scott 
MacDonald, Oxford University Press, 2014)

dalla cultura: una semplice costruzione sociale, o (come 
afferma Bruno Latour) una pericolosa ideologia politica o 
scientifica da combattere attivamente.
Come Dewey, il SEL non si occupa tanto di analizzare, 
quanto di produrre attivamente esperienze estetiche, che 
riflettano l’esperienza quotidiana senza necessariamente 
chiarirla o dare l’illusione di “comprenderla”. Il SEL 
cerca anche di trascendere ciò che spesso è considerato 
prettamente umano: il suo scopo è ri-coniugare cultura 
e natura, perseguire le promiscuità tra sé animali e 
non-animali e gli altri, e restituirci sia al dominio della 
percezione in tutta la sua pienezza – invece di farci 
bastare il gioco accademico della denominazione, che 
Dewey chiamava “riconoscimento” e derideva come uno 
sforzo a malapena cosciente – sia al regno della carne, 
dell’”essere selvaggio”, come lo definì Merleau-Ponty, 
in cui l’invisibile, lungi dall’essere la negazione o la 
contraddizione del visibile è in realtà la sua “contropartita 
segreta”, la sua membrure (“ossatura”, ndt)… 

(tratto da Avant-Doc: Intersections of Documentary 
and Avant-Garde Cinema di Scott MacDonald, Oxford 
University Press, 2014)



45

il cinema come crisi epilettica /
/ cinema as epileptic seizure

conversazione con  // conversation with 
Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel

Impossibile resistere alla potenza di Leviathan, alla forza 
di immagini che investono lo spettatore e lo risucchiano 
dentro uno scolo fognario per catapultarlo in un contesto 
materico instabile e pericolante, fatto di squame e 
frattaglie, schegge e liquami. Ecco un’opera che non finge 
la tridimensionalità ma la trova nella frenesia vorticante 
delle riprese, solo apparentemente lasciate in balia delle 
forze naturali. Si finisce gettati tra i marosi, investiti da 
correnti di stelle marine, scaricati sul ponte da reti colme 
di pesci, a ondeggiare in cambusa con occhi radenti al 
suolo, dietro le zampe di un gabbiano a caccia di cibo. Si 
perde la propria voce nel frastuono degli scrosci marini 
e del cigolare metallico dei tiranti, privi di ormeggio ed 
equilibrio, distanti da ogni riferimento terrestre.
Una pietra miliare del documentario contemporaneo, 
un film che sfugge qualunque categorizzazione e reca 
sotto l’apparente formalismo una visione del mondo (e 
del cinema) lucida e complessa. Una prova di resistenza, 
di sopravvivenza, che coinvolge tanto il corpo quanto lo 
sguardo, demistificando la vita in mare una volta per 
tutte: stritolati dal sistema, gli individui perdono la loro 
consistenza umana e finiscono inghiottiti in un universo 
lovecraftiano dove è persa ogni possibilità di dominio, e in 
cui qualcosa di molto più grande, e più forte, li governa.

It is impossible to resist the power of Leviathan, the 
intensity of images hitting the viewers and swallowing 
them up into a drainage slot before catapulting them into 
an unstable and precarious material context, made of 
scales and offal, splinters and sewage. It is a work that 
doesn’t pretend three-dimensionality, but finds it in the 
whirling frenzy of the shots, only apparently left at the 
mercy of the natural forces. You end up thrown into the 
billows, hit by streams of starfish, dumped on the deck 
by nets full of fish, rocking in the galley with your eyes 
grazing the ground, behind the legs of a seagull hunting 
for food. You lose your voice in the roar of the sea and the 
metallic creaking of the tie-rods, without any mooring or 
balance, far from any landmark.
A milestone in contemporary documentary, a film that 
defies any categorization and hides a clear and complex 
vision of the world (and of cinema) under an ostensible 
formalism. A test of resistance, of survival, which involves 
both the body and the eyes, demystifying life at sea 
once and for all; crushed by the system, individuals lose 
their human consistency, to end up swallowed up in a 
Lovecraftian universe where every possibility of control 
is lost, and where something much bigger and stronger 
governs them.
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Com’è nato il progetto? L’idea di partenza era distante 
dal risultato finale?
Lucien Castaing-Taylor Abbiamo entrambi famiglie che 
hanno in qualche modo a che fare con la pesca, il mare 
e la navigazione, e volevamo fare un film che ci toccasse 
da vicino ma anche che ci costringesse ad allontanarci 
da casa, a Boston. Era necessario che presupponesse 
un’osservazione e una ricerca etnografica partecipativa 
intensa e di lunga durata, così abbiamo scelto il porto di 
New Bedford, a poco più di un’ora da Boston, la mitica 
città di Moby Dick, un tempo capitale mondiale della 
pesca alla balena e tuttora il più grande porto per la 
pesca negli Stati Uniti, nonostante abbia attraversato 
e stia attraversando periodi molto difficili, a causa del 
declino dell’industria peschiera e tessile. Abbiamo 
effettuato riprese per sei mesi, dentro e fuori dal porto, 
ma appena abbiamo cominciato a uscire sui pescherecci 
fino alla George’s Bank, a circa duecento miglia dalla 
costa, in spedizioni che potevano durare anche due o tre 
settimane, abbiamo subito capito che la vita in mare ci 
interessava molto più di quella a terra. Era qualcosa con 

Where does the project come from? Was the original 
idea far from the final result?
Lucien Castaing-Taylor Both our families have some 
kind of bond with fishing, navigation and the sea, and we 
wanted to make a film that could affect us closely but also 
force us to move from our home in Boston. Our project 
presupposed an intense and long-lasting participative 
observation and ethnographic research, so we chose 
a harbor just over an hour from Boston: the harbor of 
New Bedford. The legendary city of Moby Dick, New 
Bedford is the former whaling capital of the world and 
still the largest fishing port in the United States, despite 
some very challenging periods both in the past and in 
the present, due to the downfall of the fishing and textile 
industry. We have been filming for six months, both inside 
and outside the harbor, but as soon as we started heading 
on our fishing boats to Georges Bank – about two hundred 
miles from the coast – for expeditions that could last even 
two or three weeks, we immediately realized that we were 
much more interested in life at sea than in life on land. 
It was something we were less familiar with, and that’s 
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la quale avevamo molta meno familiarità. Ecco perché 
abbiamo deciso che il film avrebbe riguardato solo la 
parte marina e che non si sarebbe mai dovuta vedere 
la terra, e anche che dovesse essere scuro, così che gli 
spettatori perdessero il loro orientamento, allo stesso 
modo dei pescatori a bordo. 

Ma quando avete capito che non vi interessava nemmeno 
mostrare i diversi punti di vista dei pescatori? Da un 
tema come questo ci si sarebbe potuti aspettare che il 
film riguardasse quello che essi fanno a bordo…
Véréna Paravel Così come abbiamo deciso di non 
mostrare mai la terra, per concentrarci allo stesso 
tempo sul microcosmo della barca e sul macrocosmo 
di tutto ciò che la circondava, abbiamo anche deciso di 
relativizzare e metamorfosizzare il ruolo rivestito dai 
singoli attori umani e situarli in una più ampia ecologia 
cosmica in cui prendono il proprio, umile posto in mezzo 
a tutti gli altri elementi. Credo che la pesca sia l’attività 
più filmata e “romanticizzata” dall’invenzione della 
fotografia in avanti. E questo ha fatto sì che si producesse 
una rappresentazione molto limitata e distorta del 
coinvolgimento umano in mare, rappresentazione alla 
quale abbiamo opposto una forte resistenza. Il mare, 
l’aria, i pesci, i crostacei, le macchine e la barca sono 
costituenti importanti di quest’ecosfera allo stesso modo 
dell’umanità, e abbiamo lottato perché il film riflettesse 
questa coesistenza.
LCT In generale, comunque, preferiamo intraprendere 
un lavoro senza avere una chiara idea in mente di quello 
che faremo o di ciò che troveremo. Non ci portiamo dietro 
soggetti o sceneggiature, ci bastano le idee ma quelle che 
alla fine funzionano sono frutto della nostra esperienza 
del mondo, o di ciò che vediamo attraverso la macchina 
da presa. Anche perché non ci interessa fare film per 
“dire qualcosa”, preferiamo lasciare un margine di 
incertezza, uno spazio aperto al caso, all’accidente anche 
brutale, qualcosa che fugga il nostro controllo e le nostre 
intenzioni o imposizioni.

E per quanto riguarda le modalità di ripresa: avevate 
deciso fin dall’inizio di utilizzare le GoPro?
LCT No, in principio avevamo molte macchine diverse a 
disposizione, comprese quelle più grandi e convenzionali, 
come le EX1 e EX3. Ma durante il viaggio sono finite in 
mare, così siamo passati a quelle più piccole.
VP A parte le macchine non abbiamo perso granché, ad 

why we decided to focus on it without ever showing the 
land and also that the movie should be dark, to make the 
viewers lose their orientation, just like the fishermen on 
board. 

When did you realize you neither wanted to represent 
the fishermen’s different perspectives? With such a 
theme, one would expect the movie to show what they do 
on board…
Véréna Paravel Just like we decided not to show the land 
and concentrate at the same time on the microcosm of the 
boat and the macrocosm of everything surrounding it, we 
also decided to relativize and metamorphosize the role 
played by the individual human actors, and place them in 
a wider cosmic ecology, in which they take their humble 
seat among all the other elements. I think fishing has 
been the most filmed and “romanticized” activity since 
the invention of photography. The result is a very limited 
and distorted representation of the human role at sea, a 
representation to which we opposed strong resistance. 
The sea, the air, the fish, the crustaceans, the machinery 
and the boat are all as important constituents of this 
ecosphere as humanity, and we fought for the film to 
reflect this coexistence.
LCT In general, however, we prefer to start a project 
without having a clear idea of what we will do or what we 
will find. We don’t bring with us screenplays or scripts, 
we need just ideas. But ideas that ultimately work are the 
outcome of our experience of the world, or of what we 
see through the camera. We are not interested in making 
movies that “say something”, we prefer to leave some 
degree of uncertainty, some space to chance, to an even 
brutal accident, to something beyond our control, our 
intentions and impositions.

Did you decide to utilize GoPro cameras right from the 
start?
LCT No, initially we had many different cameras at our 
disposal, including the biggest and most conventional 
ones, like EX1 and EX3. However, during the trip we lost 
them overboard, so we started using the smaller ones.
VP In any case, apart from the cameras, we didn’t lose 
much, because they only contained shots of the mainland, 
which we would not have used anyway.
LCT The real difference between HD cameras and GoPros 
is not a difference in quality, because I think that their 
clarity of resolution is extremely unreal, and even if they 
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ogni modo, perché c’erano solo riprese della terraferma, 
che non avremmo comunque utilizzato.
LCT La vera differenza tra le macchine HD e le GoPro 
non ha tanto a che fare con la qualità, perché considero 
l’estrema risoluzione delle HD estremamente irreale, 
e anche se la profondità di campo è maggiore questa 
non esclude una sorta di piattezza, mentre le GoPro 
possiedono una specificità cinematica superiore, 
l’immagine che producono è più vicina a quella della 
pellicola che a quella del video: il rumore, l’astrazione 
e la figuratività che riproducono ricorda la grana 
della pellicola, il caratteristico realismo astratto della 
macchina da presa.
VP In ogni caso ci teniamo a sconfessare la prospettiva 
tecnologica secondo la quale non ci sia stata alcuna 
direzione registica nelle riprese, come se fossero state 
frutto di un atto puramente meccanicistico e bastasse 
posizionare le videocamere da qualche parte e lasciare 
che facciano il lavoro al posto tuo. Delle 130 inquadrature 

offer a bigger depth of field, there still remains some kind 
of flatness. On the other hand, GoPros cameras have a 
higher cinematic quality, and the image they produce is 
closer to the one you can see on film than on video: the 
noise, the abstraction and the figurativity they reproduce 
resemble the film grain, the typical abstract realism of 
the film camera.
VP However, we would like to disavow the technological 
perspective that supposes there was no directing in the 
shots, as if they were purely mechanistic and we just had 
to place the cameras somewhere and let them do the 
work. Of the 130 shots of the film, only 4 were realized 
without the cameras being held by us or attached to the 
fishermen’s bodies. For the shots just over the water’s 
edge, we used GoPros attached to sticks that we held with 
our hands. In that case, obviously, we didn’t look at what 
we were shooting through a viewfinder, but we imagined 
it, and we physically reacted to what we were experiencing 
while holding the sticks.
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che compongono il film solo 4 sono realizzate senza che 
le videocamere fossero legate o tenute al nostro corpo 
o a quello dei pescatori. Le riprese a filo d’acqua sono 
state realizzate con le GoPro attaccate a dei bastoni 
tenuti da noi. In quel caso, evidentemente, non avevamo 
un viewfinder attraverso il quale guardare ciò che 
veniva ripreso, ma lo immaginavamo, e rispondevamo 
fisicamente allo stimolo esterno reggendo il bastone.

Nel caso delle riprese effettuate dai pescatori, avete 
dato loro informazioni o direttive nella loro veste di 
“operatori”?
LCT No. Volevamo che ad emergere fosse la loro visione 
del mondo – così come in altri momenti ci interessava 
ricercare quella del pesce. Non volevamo né farli 
diventare operatori né pensavamo fosse necessario o 
lecito condividere con loro l’autorialità del lavoro.
VP Bisogna pensare che la loro preoccupazione primaria 
è sempre e comunque quella di sopravvivere al viaggio: 
in ogni occasione potrebbero venire scaraventati giù 
dalla barca e ritrovarsi in mare aperto, tra le onde. Non 
hanno avuto modo di pensare a quello che filmavano, e 
ciò corrispondeva esattamente a una nostra intenzione, 
perché rappresenta la vera forza delle immagini, il loro 
carattere più viscerale.
LCT Leviathan è un gesto, una reazione fisica ed emotiva 
a una precisa condizione ed esperienza, potremo dire la 
traduzione estetica di una crisi epilettica.

Si può dire che il luogo in cui avete effettuato le riprese 
abbia determinato radicalmente la forma del film?
VP Assolutamente. Eravamo più interessati nel flusso 
e nella fluidità che nella fissità e nella stasi, che sono 
invariabilmente delle illusioni. Forse non ci si fa subito 
caso ma le inquadrature sono poche e molto lunghe: la 
mobilità estrema dell’immagine fa sì che la percezione sia 
quella di un’illusione di montaggio.

Come avete lavorato al sonoro?
VP Come nel caso dell’immagine anche per il suono 
è successo qualcosa di simile: inizialmente abbiamo 
registrato ore e ore con una strumentazione più 
professionale, ma quando siamo passati alle GoPro 
il risultato era molto più intenso, quasi disturbante, 
specialmente quando erano all’interno dei rivestimenti 
di plastica. Probabilmente, molti avrebbero scartato 
un audio di quel tipo, ma è come in Film socialisme di 

As for the shots done by the fishermen, you gave them 
any information or guideline?
LCT No. We wanted their world view to emerge – just like 
in other moments we searched for that of the fish. We 
didn’t want to turn them into operators, nor did we think it 
was necessary or right to share with them the authorship 
of the film.
VP We must think that their primary concern is always to 
survive the journey: at any time, they could be thrown off 
the boat and find themselves in the open sea, among the 
waves. They weren’t able to think about what they were 
filming, and this was exactly our intention, because the 
true power of images, their most visceral nature, was able 
to emerge.
LCT Leviathan is a gesture, a physical and emotional 
reaction to a specific experience and condition, almost like 
an aesthetic translation of an epileptic seizure.

Can we say that the location of the shots radically 
determined the form of the movie?
VP Absolutely. We were more interested in flow and 
fluidity than in fixity and steadiness, which are consistently 
illusions. Perhaps it’s not immediately obvious, but the 
shots are few and very long: the extreme dynamism of the 
image causes a sort of illusion of montage.

How did you work on the sound?
VP As with the images, something similar happened with 
the sound: we initially recorded hours and hours with a 
more professional device, but we realized that the sound 
coming from the GoPros was much more intense, almost 
disturbing, especially when the cameras were in their 
plastic case. Probably, many would have gotten rid of it, 
but it’s like in Godard’s Film socialisme: the scenes on the 
boat are noisy, but there’s something extremely sensual 
about that kind of sound.

The movie is essentially dialogue-free. The viewer has 
the impression that no one ever speaks on board.
VP A very strong form of intimacy actually develops on 
board; not only among men, but also with nature, the sea 
and all the other elements. But such an intimacy is not 
verbally expressed – in any case, I believe that intimacy 
is never expressed through language. On the intimacy 
among the crew members on board also depends their 
survival, because if they don’t work as a team, they will 
undermine everyone’s life. Their tasks are repetitive, but 
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Godard: le scene sulla barca sono rumorose ma c’è anche 
qualcosa di estremamente sensuale in quel tipo di sonoro.

Nel film c’è una sostanziale assenza di dialoghi. Si ha 
l’impressione che a bordo nessuno parli mai.
VP In realtà a bordo si crea una forma di intimità molto 
forte, non solo tra gli uomini ma anche con la natura, il 
mare e tutti gli altri elementi. Ma si tratta di un’intimità, 
di una relazione che non viene espressa a parole – credo 
che, in ogni caso, l’intimità non venga mai espressa 
attraverso il linguaggio. Dall’intimità che stabiliscono i 
componenti dell’equipaggio a bordo dipende anche la loro 
sopravvivenza, perché se non lavorano collettivamente 
come una squadra mettono a repentaglio la propria 
vita e quella degli altri. Si tratta di mansioni ripetitive 
ma ognuno conosce quelle degli altri e in qualche modo 
le anticipa. Il lavoro che fanno è molto pericoloso ed è 
necessaria una grande fiducia reciproca.
LCT Anche se si parlano poco, gli incidenti capitano 
proprio a causa di una scarsa comunicazione, una 

everyone knows those of his shipmates and somehow 
anticipates them. Their work is very dangerous and it 
requires a high level of mutual trust.
LCT They don’t talk much, but accidents happen precisely 
because of the lack of communication, a communication 
conveyed by a continuous exchange of looks.

Both Leviathan and Foreign Parts are co-directed. This 
is not a common choice among filmmakers; how did 
you organize the work on board? How did you split your 
competence?
VP I’d rather say that we split our “incompetence”... in a 
systematic, casual and unplanned way. We entered the 
fray together, vomiting, breaking our necks, falling into 
the water, cooking for the crew, getting drenched, filming, 
climbing on the mainmast, looking at what we had filmed 
and doing a hundred brainstorming to decide what to film, 
being sloshed back and forth on the deck with the fish…

Roger Odin says that the cinema is moving toward a 
massive immersion of the viewer in the moving image. 
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comunicazione che passa attraverso un continuo scambio 
di sguardi.

Sia Leviathan che Foreign Parts sono co-diretti. Non 
è una cosa che in molti cineasti scelgono di fare: come 
avete organizzato il lavoro a bordo? In che modo avete 
suddiviso le competenze?
VP Più che altro abbiamo suddiviso le nostre 
incompetenze… in maniera organica, casuale e non 
pianificata. Ci siamo buttati nella mischia insieme, 
vomitando, rompendoci la schiena, precipitando in acqua, 
cucinando per l’equipaggio, infradiciandoci, riprendendo, 
arrampicandoci sull’albero maestro, guardando quello 
che avevamo ripreso e facendo cento brainstorming per 
decidere cosa riprendere, sbatacchiando di qua e di là con 
i pesci sul ponte…

Roger Odin dice che il cinema si sta muovendo in 
direzione di una massiva immersione dello spettatore 
nell’immagine in movimento. Il cinema di finzione sta 
facendo fatica ad accettarlo, ma non si può dire lo stesso 
del documentario, e in particolare del vostro film.
LCT Non avevamo in mente particolari elaborazioni 
teoriche da sostenere, né dettami cinematografici. 
Abbiamo improvvisato e sperimentato nel corso del 
viaggio, per trovare uno stile e una forma adeguati 
al soggetto. Naturalmente il soggetto in questione 
include lo spettatore all’interno di un più ampio mondo/
vita/immagine ed eravamo certamente alla ricerca 
di un’esperienza immersiva simile a quella cui fai 
riferimento citando Odin.

Fictional cinema is struggling to accept it, but the same 
cannot be said of the documentary, and especially of 
your film.
LCT There wasn’t any theoretical elaboration nor 
cinematographic precept that we wanted to support. We 
improvised and experimented throughout the journey, to 
find a style and a form suitable for the subject. Clearly, 
the subject in question includes the viewer within a larger 
world/life/image, and we were certainly looking for an 
immersive experience similar to the one you refer to by 
quoting Odin.
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Regia // Directed by Lucien Castaing-Taylor
Fotografia // Cinematography Lucien Castaing-Taylor
Montaggio // Editing Ilisa Barbash, Lucien Castaing-Taylor
Suono // Sound Ernst Karel
Produttori // Producers Ilisa Barbash, Sensory Ethnography Lab
Contatti // Contacts arretetantecinema@gmail.com

SWEETGRASS
USA 2009 

DCP, colore, 101 min. 
v.o. inglese sott. in italiano
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Elegia priva di malinconia dell’Ovest Americano, il 
film segue gli ultimi cowboy dei nostri tempi mentre 
conducono al pascolo estivo le loro greggi di pecore 
tra le montagne del Montana, scenari dal fascino 
sconvolgente e allo stesso tempo insidiosi. Un’opera 
di sontuosa e implacabile bellezza, capace di rivelare 
un mondo in cui la natura e la cultura, gli animali e gli 
uomini, la vulnerabilità e la violenza sono intimamente 
connessi. Spingendo il proprio sguardo oltre il recinto 
del cinema d’osservazione, Castaing-Taylor pone le 
basi per un’indagine cinematografica entro la quale il 
lavoro umano viene ricollocato in un più ampio contesto 
relazionale, in cui il paesaggio e gli animali che lo abitano 
condividono la stessa dimensione fenomenologica e 
uguale dignità rappresentativa. Rinunciando a qualunque 
intento espositorio, nella consapevolezza che l’azione 
sia sempre anche “discorso”, la verbalizzazione passa in 
secondo piano a favore della rappresentazione e di una 
comprensione più profonda data dall’esperienza estetica.

An unsentimental elegy to the American West, the film 
follows the last modern-day cowboys as they lead their 
flocks of sheep up into Montana’s breathtaking and 
often dangerous mountains for summer pasture. An 
astonishingly beautiful yet unsparing work, able to reveal 
a world in which nature and culture, animals and humans, 
vulnerability and violence are all intimately connected. 
Looking over the fence of observational cinema, Castaing-
Taylor paves the way for a cinematographic research, 
which places the human labor in a wider context, where 
the landscape and the animals inhabiting it share the 
same phenomenological dimension and the same 
representational dignity. Without any expository intent, 
aware that the action is at the same time “discourse”, 
verbalization leaves space to representation and to a 
deeper understanding through the aesthetic experience.

Lucien Castaing-Taylor (1966) è il direttore del S.E.L. 
(Sensory Ethnography Lab) di Harvard ed è tra i 
fondatori di “Visual Anthropology Review”, rivista edita 
dall’American Anthropological Association. Ha curato 
l’edizione di Visualizing Theory: Selected Essays from 
V.A.R. 1990-1994 e di Cinema transculturale di David 
MacDougall (edito in Italia dall’I.S.R.E.).

Lucien Castaing-Taylor (1966) studied Philosophy, 
Theology, and Anthropology. He is a filmmaker, anthro-
pologist, and ethnographer who works as a professor 
of Visual Arts and Anthropology at Harvard University, 
where he is also the director of the Sensory Ethnography 
Lab. He edited Visualizing Theory: Selected Essays from 
V.A.R. 1990-1994 and Transcultural Cinema by David 
MacDougall (published in Italy by I.S.R.E.).
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Regia // Directed by Véréna Paravel, J.P. Sniadecki
Fotografia // Cinematography Véréna Paravel, J.P. Sniadecki
Montaggio // Editing Véréna Paravel, J.P. Sniadecki
Suono // Sound Véréna Paravel, J.P. Sniadecki
Produttori // Producers Sensory Ethnography Lab
Contatti // Contacts arretetantecinema@gmail.com

FOREIGN PARTS
USA 2010 

DCP, colore, 81 min. 
v.o. inglese sott. in italiano
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All’ombra del nuovo stadio dei New York Mets, l’area 
di Willets Point nel quartiere di Queens è una zona 
industriale segnata dalla demolizione. Colma di discariche 
e sfasciacarrozze, priva di marciapiedi e corridoi di scolo, 
sembra essere indietro anni luci rispetto agli standard 
di sviluppo urbano. Ma tra i rifiuti si muove un’umanità 
che si costituisce come comunità autonoma, sulla base di 
pratiche di commercio alternative, in una lotta quotidiana 
per la sopravvivenza. Fuori da qualunque retorica 
ricattatoria, Paravel e Sniadecki indagano un microcosmo 
sociale nel quale il paragone tra rottami meccanici e 
reietti umani è fuori luogo se non come rimosso delle 
istituzioni, pronte a varare un piano di rilancio del quartiere 
da 3 miliardi di dollari che trasformerà i settantacinque 
acri di Willets Point in zona residenziale, alberghiera 
e commerciale. L’intreccio di esistenze, etnie e parlate 
differenti compone un mosaico cooperativo grazie al 
quale tutto ciò che può essere smontato può essere anche 
ricomposto, ricostruito.

In the shadow of the New York Mets’ new stadium, the 
Willets Point section of Queens is an industrial zone fated 
for demolition. Filled with scrapyards and auto salvage 
shops, lacking sidewalks or sewage lines, the area seems 
light years behind urban development standards. But 
among the rubbish and the wreckage, there are humans 
constituted as an autonomous community based on 
alternative trade practices, in a daily struggle for survival. 
Keeping at distance any rhetoric, Paravel and Sniadecki 
look into a social microcosm where the comparison 
between mechanical scrap and human outcasts is out 
of place except for the repressive institutions, who are 
ready to launch a 3-billion-dollar recovery plan for the 
district, to transform the seventy-five acres of Willets 
Point in a residential, touristic and commercial area. The 
mix of different lives, ethnic groups and talks creates 
a cooperative mosaic, where everything that can be 
dismantled can also be recomposed and rebuilt.

Véréna Paravel (1971) antropologa e cineasta, insegna 
all’Università di Harvard e a Parigi. Alcuni suoi lavori 
sono esposti in maniera permanente al MOMA di New 
York; altri sono stati presentati alla Tate, al Whitney 
Biennial e a documenta.

Véréna Paravel (1971) anthropologist and filmmaker, 
she teaches at Harvard University and in Paris. Some 
of her film works are permanently exposed at MOMA in 
New York; others have been presented at Tate, Whitney 
Biennial and documenta.
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Regia // Directed by Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Fotografia // Cinematography Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Montaggio // Editing Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Suono // Sound Ernst Karel
Produttori // Producers Arréte Ton Cinema
Contatti // Contacts arretetantecinema@gmail.com

LEVIATHAN
USA 2012 

DCP, colore, 89 min. 
senza dialoghi / no dialogues
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Girata su un peschereccio al largo della costa di Boston, 
un’opera che si avventura ai limiti del filmabile: la coppia di 
antropologi-registi descrive il meccanismo stritolante e di-
sumanizzante dell’economia di sfruttamento, partendo dalle 
teorie di Hobbes e servendosi di una dozzina di telecamere 
Go-Pro attaccate alle reti o gettate in mare. Fuori da ogni 
coordinata antropocentrica, lo spettatore si ritrova calato in 
una modalità di percezione immersiva e panica, spaesante 
e totalizzante, tra flussi di stelle marine, stormi di gabbiani 
che planano a filo d’acqua e pesci che si dibattono nelle reti. 
Un’opera di straordinaria audacia formale e potenza visiva, 
capace di ribadire a ogni nuova inquadratura la necessità 
per qualunque progetto di documentazione etnografica di 
porre al centro delle proprie preoccupazioni metodologiche 
la questione di come inquadrare cioè che ci è sconosciuto. 
Un film radicale e innovativo, una pietra miliare del cinema 
contemporaneo, con la quale si faranno a lungo i conti.

Filmed aboard a fishing vessel off the coast of Boston, 
Leviathan pushes the limits of the filmable: the two anthro-
pologists and filmmakers describe the crushing and dehu-
manizing mechanism of the exploitation economy, starting 
from Hobbes theories and using a dozen Go-Pro cameras 
attached to fishing nets or dropped into the sea. Out of 
any anthropocentric coordinate, the viewer finds himself 
immersed in a panic, disorienting and totalizing experien-
ce, among streams of starfish, flocks of seagulls gliding 
on the surface of water and fish struggling in the nets. A 
work of extraordinary formal innovation and visual power, 
able to stress with every new shot the need for any ethno-
graphic documentation project to focus its methodological 
concerns on how to film something unknown. A radical and 
innovative film, a milestone in contemporary cinema, which 
we will deal with for a long time.

Lucien Castaing-Taylor (1966) è il direttore del S.E.L. 
(Sensory Ethnography Lab) di Harvard ed è tra i 
fondatori di “Visual Anthropology Review”, rivista edita 
dall’American Anthropological Association. Ha curato 
l’edizione di Visualizing Theory: Selected Essays from 
V.A.R. 1990-1994 e di Cinema transculturale di David 
MacDougall (edito in Italia dall’I.S.R.E.).

Lucien Castaing-Taylor (1966) studied Philosophy, 
Theology, and Anthropology. He is a filmmaker, anthro-
pologist, and ethnographer who works as a professor 
of Visual Arts and Anthropology at Harvard University, 
where he is also the director of the Sensory Ethnography 
Lab. He edited Visualizing Theory: Selected Essays from 
V.A.R. 1990-1994 and Transcultural Cinema by David 
MacDougall (published in Italy by I.S.R.E.).Véréna Paravel (1971) antropologa e cineasta, insegna 

all’Università di Harvard e a Parigi. Alcuni suoi lavori 
sono esposti in maniera permanente al MOMA di New 
York; altri sono stati presentati alla Tate, al Whitney 
Biennial e a documenta.

Véréna Paravel (1971) anthropologist and filmmaker, 
she teaches at Harvard University and in Paris. Some 
of her film works are permanently exposed at MOMA in 
New York; others have been presented at Tate, Whitney 
Biennial and documenta.
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SOMNILOQUIES
Francia, Gran Bretagna, USA 2017 

DCP, colore, 73 min. 
v.o. inglese sott. in italiano

Regia // Directed by Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Fotografia // Cinematography Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Montaggio // Editing Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Suono // Sound Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel, Mike Barr
Produttori // Producers Valentina Novati (Norte),  
Véréna Paravel (Sensory Ethnography lab)
Contatti // Contacts arretetantecinema@gmail.com
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Viaggio onirico in compagnia dei sonniloqui di Dion 
McGregor, musicista newyorchese studiato come 
caso clinico per l’incredibile capacità di raccontare, 
in tempo reale e nel sonno, i suoi stessi sogni: una 
produzione ricchissima di storie, universi surreali e 
oscuri, umorismo e toni macabri registrati per sette anni 
dall’amico Mike Barr. I registi sondano la connessione 
tra corpo e anima, grazie alla capacità di un uomo di 
evadere dal proprio sé per mezzo di una straordinaria 
fantasia affabulatoria inconscia. Il corpo, seppure 
sfuocato, è sempre in campo, tramite di una percezione 
tattile smaterializzata in pura fascinazione visiva. L’opera 
più sfuggente dei due autori cerca una terza dimensione 
oltre il mondo concreto e la sospensione onirica: uno 
stato di inconsapevolezza eterea e fluttuante nel quale lo 
spettatore si ritrova cullato ed esposto allo stesso tempo, 
piacevolmente perso in un labirinto immaginario di vasi 
narrativi comunicanti che ne dilatano e amplificano le 
facoltà verso nuovi orizzonti di senso.

An oneiric journey accompanied by the sleep monologues 
of Dion McGregor, a New York musician who became 
a clinical case for his incredible ability to tell his own 
dreams while sleeping: a long series of stories, surreal 
and dark universes, humor and macabre tones taped 
by his friend Mike Barr for seven years. The filmmakers 
explore the connection between body and soul, thanks 
to a man’s ability to escape from his own self through 
his extraordinary unconscious narrative fantasy. The 
body, albeit blurred, is always in the shot, means of 
a tactile perception dematerialized into pure visual 
fascination. The most elusive work of the two filmmakers 
seeks a third dimension beyond the real world and the 
dream suspension: a condition of ethereal and floating 
unconsciousness, in which the viewer finds himself 
cradled and exposed at the same time, pleasantly lost in 
an imaginary labyrinth of narrative communicating vessels 
that amplify his faculties toward new horizons of meaning.

Lucien Castaing-Taylor (1966) è il direttore del S.E.L. 
(Sensory Ethnography Lab) di Harvard ed è tra i 
fondatori di “Visual Anthropology Review”, rivista edita 
dall’American Anthropological Association. Ha curato 
l’edizione di Visualizing Theory: Selected Essays from 
V.A.R. 1990-1994 e di Cinema transculturale di David 
MacDougall (edito in Italia dall’I.S.R.E.).
Véréna Paravel (1971) antropologa e cineasta, insegna 
all’Università di Harvard e a Parigi. Alcuni suoi lavori 
sono esposti in maniera permanente al MOMA di New 
York; altri sono stati presentati alla Tate, al Whitney 
Biennial e a documenta.

Lucien Castaing-Taylor (1966) studied Philosophy, 
Theology, and Anthropology. He is a filmmaker, anthro-
pologist, and ethnographer who works as a professor 
of Visual Arts and Anthropology at Harvard University, 
where he is also the director of the Sensory Ethnography 
Lab. He edited Visualizing Theory: Selected Essays from 
V.A.R. 1990-1994 and Transcultural Cinema by David 
MacDougall (published in Italy by I.S.R.E.).

Véréna Paravel (1971) anthropologist and filmmaker, 
she teaches at Harvard University and in Paris. Some 
of her film works are permanently exposed at MOMA in 
New York; others have been presented at Tate, Whitney 
Biennial and documenta.



60

CANIBA
USA 2017 

DCP, colore, 96 min. 
v.o. giapponese sott. in italiano

Regia // Directed by Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Fotografia // Cinematography Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Montaggio // Editing Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Suono // Sound Nao Nakazawa, Lucien Castaing-Taylor,  
Véréna Paravel, Bruno Ehlinger
Produttori // Producers Valentina Novati (Norte),  
Véréna Paravel (Sensory Ethnography lab)
Contatti // Contacts semira@elledriver.eu



61

Studente alla Sorbonne di Parigi, Issei Sagawa viene 
arrestato il 13 giugno 1981 mentre cerca di svuotare due 
valigie insanguinate contenenti i resti della compagna 
di corso Renée Hartevelt. Pochi giorni prima l’ha uccisa 
nel proprio appartamento, divorandone poi parti del 
cadavere. Dichiarato insano di mente, ha fatto ritorno in 
Giappone dove, messo al bando dalla società, ha vissuto 
del proprio crimine per oltre trent’anni, recitando in film 
porno, scrivendo romanzi e manga in cui ha rievocato il 
delitto nel dettaglio, persino lavorando saltuariamente 
come critico gastronomico. Con Caniba, Castaing-Taylor 
e Paravel conducono il concetto di antropologia condivisa 
verso territori inesplorati e si confrontano con uno dei 
tabù più resistenti: il desiderio umano di assimilare l’altro. 
Un gesto d’amore replicato nella scelta dei registi di 
stabilire una prossimità totale con il soggetto filmato, in 
preda a uno stato di apparente estasi inebetita, invitato 
a un atto di cannibalismo reciproco. Il cinema come 
antropofagia condivisa.

A student at the Sorbonne in Paris, Issei Sagawa is 
arrested the 13th of June 1981 while trying to empty two 
bloody suitcases containing the remains of his classmate 
Renée Hartevelt. A few days before, he killed her in his 
apartment and devoured parts of the corpse.  Declared 
legally insane, he returned to Japan. Banished from 
society, he has lived off his crime for more than 30 years, 
by performing in porn films, writing novels and manga 
comics recreating the murder in detail, and occasionally 
working as food critic. With Caniba, Castaing-Taylor and 
Paravel lead the concept of shared anthropology towards 
unexplored territories and face one of the most resistant 
taboos: the human desire to assimilate the other. An act 
of love reproduced in the choice of the filmmakers to 
establish a total closeness to the character, in the midst 
of a state of apparent dazed ecstasy, invited to an act of 
mutual cannibalism. Cinema as a shared anthropophagy.

Lucien Castaing-Taylor (1966) è il direttore del S.E.L. 
(Sensory Ethnography Lab) di Harvard ed è tra i 
fondatori di “Visual Anthropology Review”, rivista edita 
dall’American Anthropological Association. Ha curato 
l’edizione di Visualizing Theory: Selected Essays from 
V.A.R. 1990-1994 e di Cinema transculturale di David 
MacDougall (edito in Italia dall’I.S.R.E.).
Véréna Paravel (1971) antropologa e cineasta, insegna 
all’Università di Harvard e a Parigi. Alcuni suoi lavori 
sono esposti in maniera permanente al MOMA di New 
York; altri sono stati presentati alla Tate, al Whitney 
Biennial e a documenta.

Lucien Castaing-Taylor (1966) studied Philosophy, 
Theology, and Anthropology. He is a filmmaker, anthro-
pologist, and ethnographer who works as a professor 
of Visual Arts and Anthropology at Harvard University, 
where he is also the director of the Sensory Ethnography 
Lab. He edited Visualizing Theory: Selected Essays from 
V.A.R. 1990-1994 and Transcultural Cinema by David 
MacDougall (published in Italy by I.S.R.E.).

Véréna Paravel (1971) anthropologist and filmmaker, 
she teaches at Harvard University and in Paris. Some 
of her film works are permanently exposed at MOMA in 
New York; others have been presented at Tate, Whitney 
Biennial and documenta.
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Regia // Directed by Peter Marcias
Sceneggiatura // Screenplay Peter Marcias
Fotografia // Cinematography Alberto Lopez Palacios, Simone Ruggiu
Montaggio // Editing Andrea Lotta
Musica // Music Enzo Favata
Con // With Manlio Brigaglia, Vincenzo Marra, José Luis Guerin,  
Claire Simon, Tomer Heymann, Sahraa Karimi, Mehrdad Oskouei, 
Brillante Ma Mendoza, Wang Bing, Piera Detassis
Produttori // Producers Capetown Film  
in collaborazione con Società Umanitaria Cineteca Sarda,  
con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission –  
Fondo Filming Cagliari e di Sardegna Solidale
Contatti // Contacts f.dibiagio@cinecittaluce.it

UNO SGUARDO ALLA TERRA
Italia 2018 

DCP, colore, 100 min. 
v.o. italiano, tagalog, spagnolo, francese, cinese, farsi, ebraico
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I maestri del cinema contemporaneo si raccontano 
attraverso le immagini di Fiorenzo Serra, uno dei maggiori 
documentaristi italiani del dopoguerra. A partire dal 
suo L’ultimo pugno di terra (1965), incentrato sulle 
contraddizioni di una Sardegna impreparata ad accogliere 
il “piano di rinascita” che poneva in essere misure 
legislative speciali per l’industrializzazione dell’isola, José 
Luis Guerin, Vincenzo Marra, Brillante Mendoza, Claire 
Simon, Wang Bing e altri registi si esprimono sull’istanza 
documentaria, sulla sua natura sfuggente e sulle sue 
costanti trasformazioni. Un film che, nelle parole del 
regista Peter Marcias, “non è da intendersi come un biopic 
o un testo meramente celebrativo, bensì un complesso 
work in progress polifonico nel quale la prospettiva di 
Fiorenzo Serra si fa innesco di una riflessione filmica 
ambiziosa, ben più critica e intrigante sulla scrittura 
dell’intimo e del sociale, sul confine labile tra illusione di 
neutralità e sguardo soggettivo”.

The masters of contemporary cinema speak through 
the images of Fiorenzo Serra, one of the greatest post-
war Italian documentary makers. Starting from his 
work L’ultimo pugno di terra (1965) – focused on the 
contradictions of a Sardinia unprepared to accept a 
regeneration plan for the industrialization of the island 
– José Luis Guerin, Vincenzo Marra, Brillante Mendoza, 
Claire Simon, Wang Bing and other filmmakers express 
their views on the documentary’s elusive nature and its 
constant transformations. A film that, in the words of 
director Peter Marcias, “should not be watched as a biopic 
or a merely celebratory text, but as a complex polyphonic 
work in progress by which Fiorenzo Serra’s cinema 
provokes an ambitious, much more critical and intriguing 
filmic reflection on intimate and social writing, on the fine 
line between illusion of neutrality and subjective look”.

Peter Marcias (1977) si è diplomato in regia e ha 
realizzato numerosi spot, documentari e cortometraggi 
presentati in vari festival nazionali e internazionali. Tra 
le sue opere, Un attimo sospesi (2008), Liliana Cavani, 
una donna nel cinema (2011), Dimmi che destino 
avrò (2012), Tutte le storie di Piera (2013) e La nostra 
quarantena (2015).

Peter Marcias (1977) graduated in filmmaking and 
directed several TV spots, documentaries and short 
films presented at various national and international 
festivals. His works include Un attimo sospesi (2008), 
Liliana Cavani, una donna nel cinema (2011), Dimmi che 
destino avrò (2012), Tutte le storie di Piera (2013) and 
La nostra quarantena (2015)..
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CINE YAGOUAUN DIMANCHE AU VILLAGE 
Italia, Camerun 2018 - HD, colore, 20 minuti
Regia // Directed by Zamandje Roger, Haranga Laurent, Soupoursou Dieudonne
Montaggio // Editing Andrea Mura
Musica // Music Archives du Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone

PREPARATION DU BILBIL DE ABBE 
Italia, Camerun 2018 - HD, colore, 6 minuti - v.o. francese sott. italiano
Regia // Directed by Sinama Sainte Claire
Soggetto // Story Sinama Sainte Claire, Hamaita Celestine
Operatori // Camera Chiara Andrich, Andrea Mura
Montaggio // Editing Guibolo Balamsia
Con // With Moukara Augustine “Abbe”, Soussia Samaïna, Adjildi Soumai Thomas

FATI 
Italia, Camerun 2018 - HD, colore, 11 min - v.o. francese sott. italiano
Regia // Directed by Hamaita Soumai Celestine in collaborazione con Domota 
Soumai Leya, Adiafa Soumai Awali Anasthasie, Dzitchak Patrice Junior
Soggetto // Story Hamaita Soumai Celestine
Operatori // Camera Dzitchak Patrice Junior, Haranga Laurent, Zasmendje
Montaggio // Editing Chiara Andrich
Con // With Domota Soumai Leya, Hamaita Soumai Celestine, Djoulde Serge Sinai, 
Heubi Sirandji Emilienne Stone



67

UN DIMANCHE AU VILLAGE
Zamandje, Haranga e Souporsou sono originari dei 
villaggi Masa intorno al lago Guerè, nell’estremo nord 
del Camerun. Con questo documentario raccontano il 
territorio e le tradizioni di origine, in un periodo di profonde 
trasformazioni culturali, in bilico tra un passato ancestrale 
e una modernità invadente.
PREPARATION DU BILBIL DE ABBE
In Camerun il bilbil, la birra derivata dalla fermentazione 
del miglio, è preparato dalle donne. La vedova Abbe 
prepara ogni giovedì il suo bilbil da vendere al cabaret e 
con cui mantiene la sua numerosa famiglia.
FATI
La giovane Fati, continuamente vessata dalla matrigna 
Amina, decide di abbandonare la casa paterna. Il film 
affronta una tematica molto sentita in Camerun: il 
maltrattamento dei bambini da parte delle matrigne.

Video realizzati nel corso del laboratorio cinematografico 
Cine Yagoua diretto da Chiara Andrich e Andrea Mura 
al dal 29 gennaio al 17 febbraio 2018 presso il Centre 
Culturel et Musée de la Vallée du Logone a Yagoua, con il 
coordinamento di Tonino Melis.

Chiara Andrich e Andrea Mura sono documentaristi e 
svolgono attività di formazione al linguaggio audiovisivo 
attraverso laboratori nelle scuole, presso centri 
SPRAR e associazioni che si occupano di disagio 
mentale e sociale. Dal 2014 sono direttori artistici del 
Sole Luna Doc Film Festival, festival internazionale di 
film documentari con sede a Palermo e Treviso.

Chiara Andrich e Andrea Mura are documentary 
filmmaker and offer audiovisual language training 
activities through workshops in schools, SPRAR 
(Protection System for Asylum Seekers and Refugees) 
centers and associations dealing with mental and social 
problems. Since 2014, they have been art directors 
of the Sole Luna Doc Film Festival, an international 
documentary film festival based in Palermo and Treviso.

UN DIMANCHE AU VILLAGE
Zamandje, Haranga and Souporsou are from the Masa 
villages surrounding the Lake Guerè, in the far North 
of Cameroon. With this documentary, they narrate the 
territory and its ancient traditions in a period of deep 
cultural transformations, suspended between an ancestral 
past and an intrusive modernity. 
PREPARATION DU BILBIL DE ABBE
In Cameroon, the bilbil, a millet beer, is prepared by 
women. Abbe is a widow and every Thursday she prepares 
her bilbil and sells it at the cabaret to sustain her large 
family.
FATI
Repeatedly oppressed by her stepmother Amina, the young 
Fati decides to leave her father’s house. The film deals with 
a very current and felt issue in Cameroon: child abuse by 
their stepmothers.

The three videos have been produced during the Cine 
Yagoua film laboratory, conducted by Chiara Andrich and 
Andrea Mura from January 29 to February 17 2018 at 
the Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone in 
Yagoua, with the coordination of Tonino Melis.
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Regia // Directed by Paul Meyer
Soggetto // Story Paul Meyer
Fotografia // Cinematography Freddy Rents
Montaggio // Editing Roland De Salency, Paul Meyer, Rose Tuytschaver
Suono // Sound André Goeffers
Musica // Music Arsène Soufrriau
Produzione // Production Paul Meyer, Maurice Tasman
Contatti // Contacts cinetecasarda@gmail.com

GIÀ VOLA IL FIORE MAGRO
Belgio 1960 

HD, b/n, 85 min. 
v.o. francese sott. in italiano
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Tre anni dopo la catastrofe di Marcinelle, il ministero 
dell’Istruzione pubblica del Belgio commissiona a 
Paul Meyer un cortometraggio in grado di illustrare i 
miglioramenti nella vita degli emigrati italiani in Belgio 
e le meraviglie dell’integrazione dei figli dei minatori 
nelle scuole. Ma quando il regista arriva nella regione 
delle miniere, la sua macchina da presa racconta una 
storia ben diversa: come quella, drammatica e crudele, 
di una famiglia di Ula Tirso trasferitasi nel Borinage in 
cerca di fortuna e di riscatto. Scolpito con il nero della 
polvere di carbone e il grigio opprimente del cielo belga, 
Già vola il fiore magro (da un verso di Quasimodo) è il 
miglior film mai realizzato sulla crudeltà dell’emigrazione, 
l’eterna bugia dell’”integrazione sociale”, il dolore dello 
sradicamento e la vergogna dello sfruttamento. Un’opera 
a metà strada tra Buñuel e Rossellini che costrinse il suo 
regista, denunciato per appropriazione di fondi pubblici, 
all’emarginazione e all’inattività.

Paul Meyer (1920-2007) si diploma alla École nationale 
supérieure d’architecture et des arts décoratifs e si 
dedica a teatro e cinema, realizzando cortometraggi e 
film per il cinema e la TV dal forte afflato sociale, da La 
fornace (1956) a Questo pane quotidiano (1962-66). Già 
vola il fiore magro (1960) è il suo capolavoro.

Three years after the Marcinelle catastrophe, the Belgian 
Ministry of Public Education commissioned Paul Meyer a 
short film to illustrate improvements in the lives of Italian 
immigrants in Belgium and the marvels of the integration 
of miners’ children into schools. But when the director 
gets to the mining region, his camera tells a very different 
story: like that, dramatic and cruel, of a family of Ula Tirso 
who moved to Borinage in search of luck and redemption. 
Sculpted with the black of the coal dust and the oppressive 
grey of the Belgian sky, Già vola il fiore magro (from a 
verse by Quasimodo) is the best film ever made on the 
cruelty of emigration, the eternal lie of “social integration”, 
the pain of eradication and the shame of exploitation. A 
work halfway between Buñuel and Rossellini that forced 
his director, denounced for appropriation of public funds, to 
marginalization and inactivity.

Paul Meyer (1920-2007) graduated from the École 
nationale supérieure d’architecture et des arts 
décoratifs and devoted himself to theater and cinema, 
directing shorts and films for cinema and TV with a 
strong social commitment, from La fornace (1956) to Ce 
pain quotidian (1962-66). Déjà s’envole la fleur maigre 
(1960) is his masterpiece..
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Regia // Directed by Irene Dionisio
Soggetto // Story Irene Dionisio
Fotografia // Cinematography Francesca Cirilli
Montaggio // Editing Alessandro Zorio
Suono // Sound Manolis Makridakis
Musica // Music Gabriele Concas, Matteo Marini
Produzione // Production Ilaria Malagutti (Mammut Film), Davy Chou,  
Sylvain Decouvelaere (Vycky Films), Luisa Perlo
Contatti // Contacts malagutti@mammutfilm.it

SPONDE
Italia, Francia 2015 

HD, colore, 60 minuti 
v.o. Italiano, francese, 
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Tra Lampedusa e la Tunisia vi sono appena 60 miglia di 
mare, devastato da una tragedia umana di drammatiche 
proporzioni. Su queste stesse rotte funestate dalla morte 
si apre una corrispondenza inedita. Mohsen Lidhabi, a 
Zarzis, sulla costa nordafricana, e Vincenzo, a Lampedusa, 
sono due uomini legati dallo stesso destino: il primo 
conserva in un museo a cielo aperto gli indumenti dei 
cadaveri e gli oggetti riportati a terra dal mare in tempesta; 
il secondo, custode del cimitero in pensione, offre una 
degna sepoltura ai corpi dei migranti giunti senza vita. 
La relazione epistolare tra Mohsen e Vincenzo disegna 
una nuova geografia del dolore: quella di coloro che, agli 
estremi opposti della rotta migratoria, rimangono fermi. 
Sponde offre uno sguardo sincero sulle vite di due uomini 
che compiono una scelta coraggiosa di resistenza, e di due 
comunità che convivono quotidianamente ai margini della 
tragedia senza accettare la propria impotenza.

Lampedusa and Tunisia are separated by just 60 miles 
of sea, devastated by a human tragedy of dramatic 
proportions. On these same deadly routes, a singular 
correspondence begins. Mohsen Lidhabi, from Zarzis, on 
the North African coast, and Vincenzo, from Lampedusa, 
are two men bound by the same destiny: Mohsen preserves 
in an open-air museum the garments of the corpses and 
the objects brought ashore by the stormy sea; Vincenzo, a 
retired warden of the cemetery, offers a worthy burial to 
the migrants’ bodies. The epistolary relationship between 
Mohsen and Vincenzo outlines a new geography of 
suffering: the suffering of those who, at the opposite ends 
of the migratory route, stand still. Sponde offers a sincere 
look at the lives of two men who make a brave choice of 
resistance, and of two communities living every day at the 
edge of the tragedy without accepting their powerlessness.

Irene Dionisio (1983) è laureata in filosofia all’Università 
di Torino, ha frequentato il Master in documentario 
diretto da Daniele Segre e Marco Bellocchio, e il Master 
IED diretto da Alina Marazzi. Da regista, ha realizzato 
La fabbrica è piena. Tragicommedia in otto atti (2011), 
Sponde. Nel sicuro sole del nord (2015) e Le ultime cose 
(2016). È direttrice artistica di Lovers Film Festival – 
Torino LGBTQI Visions.

Irene Dionisio (1983) graduated in Philosophy at the Uni-
verity of Torino. She attended the documentary master 
course held by Daniele Segre and Marco Bellocchio, and 
the IED Master directed by Alina Marazzi. As a filmma-
ker she directed La fabbrica è piena. Tragicommedia in 
otto atti (2011), Sponde. Nel sicuro sole del nord (2015) 
and Le ultime cose (2016). She is the artistic director of 
Lovers Film Festival – Torino LGBTQI Visions.
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ricordando vittorio de seta /
/ remembering vittorio de seta

Antioco Floris

A cinquant’anni dall’uscita di Banditi a Orgosolo, Vittorio 
De Seta sentiva il bisogno di riflettere sull’esperienza, di 
ritornare sul percorso creativo e articolare le dinamiche 
che avevano guidato la costruzione del film. Per questo, 
dopo che il comune di Orgosolo gli aveva dedicato 
una delle antenne del Centro di documentazione del 
Supramonte, voleva che i documenti dell’esperienza 
orgolese uscissero dal chiuso di un archivio o di un 
museo e potessero essere conosciuti. Il libro su Banditi 
a Orgosolo, allora, rappresentava per lui l’occasione per 
riparlare di un metodo nato un po’ per caso e diventato 
uno stile tipico del suo cinema, ripreso in seguito 
anche da altri registi. Ma era anche un’occasione per 
proporre questo esempio alle giovani generazioni troppo 
spesso soggiogate dai modelli semplificati del cinema 
commerciale e della televisione. 
Dopo aver ragionato a lungo sul progetto del libro per 
telefono, ho incontrato Vittorio De Seta nel settembre 
del 2011, due mesi prima che morisse, nella sua casa 
di Sellia Marina sulla costa ionica. L’avevo conosciuto 
personalmente già anni prima nelle tante iniziative 
dedicate ai suoi film, e avevo approfondito la conoscenza 
in occasione dell’incarico di curare, con Salvatore 

Fifty years after the release of Banditi a Orgosolo, Vittorio 
De Seta felt the need to meditate on that experience, 
to retrace the creative path and organize the dynamics 
behind the structure of the film. For this reason, after 
the town of Orgosolo dedicated to him one of the aerials 
of the Documentation Center of Supramonte, he wanted 
to take the documents about his experience in Orgosolo 
away from the close space of an archive or a museum, in 
order to spread them and become known. At that time, 
the book about Banditi a Orgosolo represented for him 
an opportunity to talk again about a method he came up 
almost accidentally, but which became the typical style 
of his movies and was later adopted by other filmmakers. 
But the book was also an opportunity to introduce this 
example to the new generations, often subjugated by the 
simplified models of mainstream cinema and television. 
After long reasoning on the project of the book on the 
phone, I met Vittorio De Seta in September 2011, two 
months before his death, in his house in Sellia Marina on 
the Ionian coastline. I had already met him years before, 
during the many initiatives dedicated to his films, and we 
got to know each other better between 2008 and 2009, 
when I was assigned the task, together with Salvatore 



74

Pinna, il centro che il Comune di Orgosolo ha dedicato 
a lui e ai suoi film barbaricini a cavallo fra il 2008 e 
il 2009. Lunghissime telefonate in cui concordavamo 
l’invio per posta dei documenti originali del suo 
archivio e ragionavamo su come usarli. Mi colpiva la 
sua disponibilità e la pazienza con cui rispondeva alle 
nostre pressanti richieste di informazioni, dettagli, 
materiali, autorizzazioni. Ma ho capito subito di non 
essere un’eccezione e che lui era sempre disponibile e 
generoso del proprio tempo, pronto in ogni occasione a 
rispondere alle richieste di chiunque, che arrivassero dal 
Museo del cinema di Parigi e dal MOMA di New York o da 
un giornaletto di provincia. Mi chiamava per chiedermi 
di rimandargli con urgenza quel documento che serviva 
per una rassegna negli Stati Uniti o per chiedermi se 
conoscessi quel tal giornalista dell’«Unione Sarda» che lo 
aveva contattato per un’intervista. Curioso, e attento nei 
confronti miei e del mio lavoro, non perdeva occasione per 
informarsi della mia famiglia e di mio figlio, nato proprio 
in quel periodo. E nei giorni di intense chiacchierate a 
Sellia Marina l’unica raccomandazione non era per la 
qualità della ricerca sul suo lavoro ma per l’impegno da 
mettere nella formazione dei miei studenti.
Sono arrivato a casa sua un pomeriggio di metà settembre 
ed ero emozionato. E non che fosse la prima volta che 

Pinna, to look after the centre that the town of Orgosolo 
dedicated to him and his Barbaricinian movies. We had 
very long phone calls, during which we arranged the 
sending by mail of the original documents of his archive 
and talked about how to use them. I was impressed by his 
helpful attitude and the patience he showed confronted 
with our pressing requests for information, details, 
materials and authorizations. But I immediately realized 
that I wasn’t an exception, that he was always willing to 
devote his time to others, ready to respond to anyone’s 
requests, whether they came from the Cinémathèque 
Française of Paris, the MOMA of New York or a small-town 
magazine. He phoned me to ask if I could urgently send 
him a certain document for a festival in the United States, 
or if I knew that «Unione Sarda» journalist who contacted 
him for an interview. Curious and attentive to me and my 
work, he never missed the opportunity to ask about my 
family and my son, at that time recently born. And during 
the days of our intense chats in Sellia Marina, his only 
recommendation was not for the quality of the research 
on his work, but for my commitment in the training of my 
students.
When I arrived at his house one afternoon in mid-
September, I was excited. It wasn’t the first time I went 
to a filmmaker’s house to chat about his movies, but 
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andavo a casa di qualche cineasta per chiacchierare del 
suo cinema. Ma Vittorio De Seta era particolare: Banditi 
a Orgosolo aveva accompagnato la mia formazione 
cinematografica non meno di Ombre rosse o Quarto 
potere o La corazzata Potëmkin. Un film che era un pezzo 
della mia storia di spettatore appassionato, prima ancora 
di esserlo della mia storia di studioso di cinema, ma prima 
ancora lo era stato della mia storia personale vissuta in 
un paese del centro della Sardegna dove certe vicende si 
guardavano con la stessa partecipazione emotiva con cui 
si può guardare un film di fondazione. L’idea di lavorare a 
un libro su Banditi a Orgosolo direttamente con l’autore 
era entusiasmante.
Sapevo, però, di trovarmi in una situazione delicata. Lui 
stesso mi aveva anticipato che il viaggio sarebbe potuto 
rivelarsi inutile (come poi, per fortuna, non è stato): la 
forte depressione che lo aveva colpito da più di un anno 
lo costringeva all’uso di farmaci e non garantiva di avere 
le energie per riuscire a lavorare per il tempo che ci 
eravamo dati.
L’azienda in cui viveva, con un immenso uliveto che lui 
stesso aveva piantato (sbagliando la scelta del tipo di 
ulivo, mi disse, poco adatto al clima del posto), era ormai 
fatiscente, in parte abbandonata a se stessa, metafora di 
uno stato mentale di chi si sente dimenticato in un oblio 
inspiegabile.  E proprio questa sensazione di essere stato 
non adeguatamente valorizzato e, negli anni recenti, 
trascurato dal cinema italiano gli pesava tanto da stupirsi 
che un piccolo docente universitario di periferia potesse 
attraversare mezza Italia per andare a discutere con lui.
L’età e la malattia lo avevano fiaccato, ma senza privarlo 
della lucidità nell’analisi e nella ricostruzione della sua 
esperienza professionale. E parlando si poteva toccare 
con mano quell’originale idea di cinema di derivazione 
neorealista che lo aveva segnalato fin dai primi lavori 
come una delle figure più interessanti del panorama 
nazionale. Un cinema impegnato, virtuoso, fatto con poche 
risorse economiche e tanta umanità. Un cinema non 
disposto a piegarsi alle regole del mercato o alla tanto 
diffusa logica del politicamente corretto. 

(Il testo è un estratto del volume Banditi a Orgosolo, il film 
di Vittorio de Seta, edito da Rubbettino [2018])

Vittorio De Seta had something special; his Banditi in 
Orgosolo had been crucial in my cinema education no less 
than Stagecoach, Citizen Kane or Battleship Potemkin. A 
film that was a piece of my story as a passionate viewer 
even before becoming a piece of my story as a scholar 
of cinema, but which first of all was part of my personal 
story, lived in a town in the centre of Sardinia where 
certain events were looked at with the same emotional 
participation you can show watching a reference film. 
The idea of working on a book about Banditi a Orgosolo 
directly with its author was very exciting. 
However, I knew that the situation was delicate. De Seta 
had told me that my journey to Sardinia could be useless 
(luckily, he was wrong): the serious depression he had 
been suffering for more than a year forced him to take 
drugs, and he couldn’t guarantee to have enough energy 
to work for as long as we had agreed.
The farm where he lived, which included an immense 
olive grove that De Seta himself had planted (choosing the 
wrong olive tree, he said, not very suitable for the local 
climate), was decaying, partly abandoned; a metaphor 
for the mental state of someone who feels forgotten 
and left to fade into an inexplicable oblivion. This lack of 
appreciation and, in recent years, the feeling of having 
been neglected by the Italian cinema were such a burden 
on him that he was surprised that a university professor 
from the suburbs would cross half of Italy to talk with him.
Age and illness had weakened him, but without carrying 
away his lucidity in the analysis and reconstruction of 
his professional experience. And when he talked, he let 
emerge that original idea of a neorealist cinema that 
had pointed him out from the very beginning as one of 
the most interesting figures on the national scene. A 
committed, virtuous cinema, realized with few financial 
resources and a lot of humanity. A cinema that refuses 
to comply to the rules of the market or to the widespread 
logic of the politically correctness. 

(the text is an excerpt from the book Banditi a Orgosolo, il 
film di Vittorio de Seta, published by Rubbettino [2018])
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mercoledì 2 maggio
19.00 Cerimonia inaugurale

Concorso
Ceres
di Janet van den Brand
(Belgio, Olanda 2017, 73’)
giovedì 3 maggio

11.00 Arte del reale
Sweetgrass
di Lucien Castaing-Taylor
(USA 2009, 101’)

16.00 Arte del reale
Foreign Parts
di Véréna Paravel, J.P. Sniadecki
(USA 2010, 81’)

18.00 Concorso
Djamilia
di Aminatou Echard
(Francia 2018, 84’)

19.00 Evento speciale
Presentazione del volume
Banditi a Orgosolo,  
il film di Vittorio de Seta
di Antioco Floris, con la 
partecipazione di  
Goffredo Fofi e Salvatore Mereu  
(presso la Sala Sardegna  
del Museo del Costume)

21.00 Concorso
Of Fathers and Sons
di Talal Derki
(Germania, Siria, Libano,  
Qatar 2017, 98’)
venerdì 4 maggio

11.00 Evento speciale
Sponde
di Irene Dionisio
(Italia, Francia 2015, 60’)

16.00 Concorso
Terra Franca
di Leonor Teles
(Portogallo 2018, 82’)

18.00 Concorso
Le case che eravamo
di Arianna Lodeserto
(Italia 2018, 18’)

a seguire CittàGiardino
di Marco Piccarreda
(Italia 2018, 54’)

21.00 Arte del Reale

Leviathan
di Lucien Castaing-Taylor,  
Véréna Paravel
(USA 2012, 89’)
sabato 5 maggio

11.00 Evento speciale
Già vola il fiore magro
di Paul Meyer
(Belgio 1960, 85’)

16.00 Arte del Reale
Somniloquies
di Lucien Castaing-Taylor,  
Véréna Paravel
(Francia, Gran Bretagna,  
USA 2017, 73’)

18.00 Concorso
Bel-79
di Olga Prusak
(Bielorussia 2018, 38’)

a seguire Playing Men
di Matjaž Ivanišin
(Slovenia, Croazia 2017, 60’)

21.00 Concorso
Braguino
di Clément Cogitore
(Francia/Finlandia 2017, 50’)

22.30 Arte del Reale
Caniba
di Lucien Castaing-Taylor,  
Véréna Paravel
(USA 2017, 96’)
domenica 6 maggio

11.00 Fuori concorso
Marquis de Wavrin,  
du manoir à la jungle
di Grace Winter, Luc Plantier
(Belgio 2017, 85’)

16.00 Evento speciale
Cine Yagoua
di Chiara Andrich e Andrea Mura
(Italia, Camerun 2018, 37’)

17.00 Fuori concorso
L’uomo con la lanterna
di Francesca Lixi
(Italia 2017, 70’)

19.00 Cerimonia di premiazione
a seguire Film di chiusura

Allegro largo triste
di Aurélien Froment
(Francia, Gran Bretagna 2017, 37’)





2 — 6 maggio 2018
nuoro, auditorium giovanni lilliu
via antonio mereu, 56
www.isrealfestival.it
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