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La	 falce	di	un	 contadino	 lucano	 si	 staglia	 contro	 il	 cielo	
per	 invocare	 l’arrivo	 della	 pioggia,	 propiziare	 la	 fertilità	
dei	campi,	dare	inizio	al	meraviglioso	ciclo	della	vita.	Nella	
nostra	rielaborazione	in	cielo	appare	un	simbolo	Maori,	a	
segnare	l’inizio	di	un	nuovo	percorso.	
Con	i	suoi	documentari,	tra	la	fine	degli	anni	‘50	e	gli	inizi	
degli	anni	 ’60,	Luigi	Di	Gianni	 (1926-2019)	ha	mostrato	
al	mondo	un	Sud	Italia	-	 in	particolare	la	Basilicata	-	 fino	
ad	allora	sconosciuto,	 in	cui	a	 scandire	 le	giornate	erano	
la	magia,	la	povertà,	la	solitudine.	
I	gesti,	i	racconti,	documentati	da	Di	Gianni	rappresentano,	
con	gli	studi	etnografici	di	Ernesto	de	Martino,	 il	Cristo	si	è	
Fermato	a	Eboli	di	Carlo	Levi,	Il	Vangelo	Secondo	Matteo	di	
Pasolini,	 uno	 snodo	 cruciale	 nella	 storia	 recente	 della	
Basilicata	 che	 l’ha	 portata	 oggi	 ad	 avere	 Matera	 eletta	
Città	della	Cultura	Europea	2019.	
In	questa	prospettiva	di	crescita	e	apertura,	per	il	secondo	
anno	 Irsina	 ospita	 il	 Whakapapa	 Film	 Festival,	
proiettando	21	lavori	arrivati	da	tutto	il	mondo	–	Brasile,	
India,	 Canada,	 Russia,	 Iran,	 Indonesia,	 Messico,	 Tunisia,	
Giappone,	 Pakistan,	 etc	 -,	 ospitando	 i	 registi	 e	 creando	
l’opportunità	 per	 appassionati	 e	 curiosi	 di	 confrontarsi,	
conoscersi,	ritrovarsi.	
Ciascuno	 di	 questi	 lavori	 racconta	 il	 mondo	 da	 punti	
d’osservazione	 distanti	 migliaia	 di	 chilometri	 dalla	
Basilicata.	Eppure	 il	 legame	che	fonda	una	comunità,	che	
ne	 definisce	 il	 rapporto	 con	 la	 terra	 e	 col	 tempo,	
accomuna	 inesorabilmente	 gli	 uomini	 di	 ogni	 latitudine.	
Passato,	 presente	 e	 futuro,	 categorie	 di	 pensiero	
schiacciate	 dalla	 contemporaneità,	 ritrovano	 la	 propria	
dimensione	 “vitale”	 nella	 narrazione	 che	 lega	 tradizioni,	
lotte	 e	 costruzione	 collettiva.	 La	 Basilicata	 si	 propone	
quindi	 come	 luogo	d’incontro	 e	 punto	di	 fuga	per	 idee	 e	
prospettive	ma	anche	sponda	ideale	nell’emisfero	boreale	
di	temi	e	riti	cari	alla	cultura	Maori.		
Non	a	caso	è	una	parola	Maori	a	dare	 il	nome	al	 festival:	
Whakapapa	come	legame	tra	l’uomo	e	ciò	che	lo	circonda	
ma	 anche	 legame	 come	 vincolo	 che	 tiene	 insieme	
comunità	e	individui.	
La	 manifestazione	 si	 propone	 quindi,	 attraverso	
documentari	 e	 cortometraggi	 a	 carattere	 antropo-
sociologico	di	riportare	l’attenzione	su	temi	fondamentali:	
solidarietà,	accoglienza,	ecologia,	sostenibilità…	
Nel	corso	di	questa	edizione	in	particolare	avremo	infine	
la	graditissima	opportunità	di	proiettare	nella	suggestiva	
cornice	delle	notti	irsinesi	alcuni	dei	documentari	di	Luigi	
Di	 Gianni	 che	 con	 la	 sua	 opera	 ha	 pionieristicamente	
immortalato	 su	 pellicola	 un	 mondo	 che	 ormai	
sembrerebbe	 non	 esserci	 più	 e	 che	 invece	 rimane	 alle	
radici	di	tutto	ciò	che	ci	circonda.		
	

	

	
	

	
	
	
	
	
The sickle of a Lucanian farmer stands  against the sky 
to invoke the rain, to propitiate the fertility of the fields, 
to start the wonderful cycle of life. In our remakea 
Maori symbol appears in the sky , marking the 
beginning of a new path. 
With his documentaries between the end of the 1950s 
and the beginning of the 1960s, Luigi Di Gianni 
(1926-2019) showed to the world a Southern Italy - in 
particular Basilicata – which had been  unknown and 
where magic, poverty and loneliness marked the days. 
The gestures, and the stories documented by Di Gianni, 
- along with the ethnographic studies of Ernesto de 
Martino, the Cristo Si è Fermato Ad Eboli by Carlo Levi 
and Il Vangelo Secondo Matteo by Pasolini- reprensent 
a turning point  in Basilicata’s  recent history, which  
has led Matera to be today the 2019 Capital of European 
Culture . 
In this perspective of growth and openness, Irsina hosts 
for the second year the Whakapapa Film Festival, 
screening 21 works from all over the world - Brazil, 
India, Canada, Russia, Iran, Indonesia, Mexico, Tunisia, 
Japan, Pakistan, etc. -, hosting the latter’s directors and 
creating a space for enthusiasts and the curious to 
meet-up and  get to know each other.  
Each of these works tells the world from observation 
points which are thousands of kilometers away from 
Basilicata.  Yet, the bonds on which a community is 
estbalished and which define the latter’s realtionship 
with the land and and the time, unitemen of all 
latitudes. Past, present and future-, categories of 
thought crushed by the contemporary- rediscover their 
"vital" dimension in the narrative that links traditions, 
struggles and collective construction. Therefore, 
Basilicata intends to be  a meeting place for ideas and 
perspectives but also an ideal shore in the northern 
hemisphere to themes and rituals of the Maori culture. 
It is not by chance that the festival is named after  a 
Maori word -  Whakapapa – meaning the bond 
between the man and all what is around him as well as 
the bond of individuals to their own community. 
Therefore, this event aims at bringing the attention,  on 
fundamental themes, such as solidarity, hospitality, 
ecology and sustainability., through anthropological 
documentaries and short films 
Finally, we will have the great proviledge to project in 
the evocative setting of the Irsinian nights some of the 
documentaries of Luigi Di Gianni. The latter’s 
philmography immortalizes a world that seems no 
longer existing, yet it remains rooted into everything 
around us. 
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Joseph	Rickit	-	Producer	&	Co-
founder		
	
Sono	 un	 artista	maori	 della	 Nuova	
Zelanda,	 residente	 in	 modo	
permanente	nel	Sud	Italia.	Con	mia	
moglie,	 anche	 lei	 neozelandese,	
volevamo	 fare	 qualcosa	 per	 il	 Sud	
Italia	 che	 avesse	 quattro	 obiettivi	
realizzabili:	 impatto,	 valore	
aggiunto,	 capacità	 di	 mantenere	
inalterato	 il	 proprio	 valore	
culturale	 anche	 fuori	 dal	 contesto	
di	origine	e	una	particolare	unicità.	
Dopo	 molte	 sperimentazioni	 con	
diverse	 residenze	 artistiche,	
abbiamo	 deciso	 che	 l'unico	 sforzo	
creativo	che	copriva	tutti	e	quattro	
gli	 obiettivi	 era	 un	 festival	 di	
cinema	 annuale	 con	 lo	 scopo	
principale	 di	 fondere	 la	 cultura	
maori	 e	 il	 cinema	 italiano	 e	 con	
altri	 film	 multiculturali	 da	 tutto	 il	
mondo.	 Irsina	 ci	 è	 sembrato	 il	
posto	perfetto.	La	nostra	volontà	è	
di	 portare	 ogni	 anno	
alternativamente	 al	 Festival	 un	
Filmmaker	 maori	 dalla	 Nuova	
Zelanda	 e	 mandare	 un	 regista	
italiano	in	Nuova	Zelanda.	
_________________________________________	
I	 am	 a	 Maori	 Artist	 from	 New	
Zealand	 now	 permanently	 resident	
in	 Southern	 Italy.	 My	 wife	 –	 also	 a	
New	Zealander	–	and	I	wanted	to	do	
something	 Cultural	 and	worthwhile	
for	 our	 tiny	 village,	 Irsina	 and	 for	
Southern	 Italy.	 This	 project	 had	 to	
have	 four	 achievable	 objectives:	
impact,	 added	 value,	 staying	 power	
with	 portability	 and	 a	 particular	
uniqueness.	 After	 much	
experimentation	 with	 two	 different	
artistic	 residencies	 we	 decided	 that	
the	 one	 creative	 endeavour	 that	
covered	 all	 four	 objectives	 was	 an	
annual	 Film	 Festival.	 The	 primary	
purpose	 being	 the	 fusion	 of	 Maori	
and	 Italian	 Film	 Making	 with	
additional	multi	 cultural	 films	 from	
all	around	 the	world.	 Irsina	 seemed	
to	us	 the	perfect	place.	The	Festival	
will,	 each	 year,	 bring	 a	 Maori	 Film	
Maker	 over	 from	 New	 Zealand	 and	
send	 an	 Italian	 Film	Maker	 to	 New	
Zealand.		
	

	
Raffaele	Salvaggiola	–	Artistic	
Director	
	
Raffaele	 Salvaggiola	 è	 un	 regista	
italiano	 che	 vive	 a	 Parma.	 Nato	 in	
Basilicata,	 dal	 2004	 ha	 scritto	 e	
diretto	 numerosi	 cortometraggi	
che	partecipano	a	festival	Italiani	e	
internazionali.	 Nel	 2012,	 prodotto	
dalla	 MagnetFilms,	 realizza	 il	
cortometraggio	 Io	 Non	 Parlo	 Mai,	
che	 si	 aggiudica	 diversi	 premi	 tra	
cui	 il	 miglior	 corto	 emiliano	 al	
festival	 ZeroTrenta	 di	 Argenta,	 la	
Camera	 d’oro	 2013	 al	 Videomaker	
Film	 Festival,	 e	 il	 miglior	 corto	 al	
concorso	 Generazione	 2020	 del	
festival	 Hub	 C	 Abruzzo.	 Nel	 2014	
ha	 girato	 un	 documentario	 dal	
titolo	Materia	Off.	 Nel	 2016	 scrive,	
dirige	 e	 produce	 1/2,	 il	 suo	 primo	
lungometraggio.	 Dal	 2018	 è	
direttore	 artistico	 del	 Whakapapa	
Film	Festival.	
_________________________________________	
Raffaele	 Salvaggiola	 is	 an	 Italian	
director	who	lives	in	Parma.	Born	in	
Basilicata,	since	2004	he	has	written	
and	 directed	 several	 short	 films	
participating	 in	 Italian	 and	
international	 film	 festivals.	 In	2012,	
with	 MagnetFilms	 Productions,	 he	
made	 the	 short	 film	 "Io	 Non	 Parlo	
Mai",	 which	 won	 several	 awards	
including	 the	 best	 Emilian	 short	 at	
the	 ZeroTrenta	 Festival	 of	 Argenta,	
the	 Golden	 Camera	 2013	 at	 the	
Videomaker	 Film	 Festival,	 and	 the	
best	 short	 at	 the	 2020	 Generation	
section	 of	 the	 Festival	 Hub	 C	
Abruzzo.	 In	 2014	 he	 filmed	 a	
documentary	entitled	 "Materia	Off".	
In	 2016	 he	 wrote,	 directed	 and	
produced	 "1/2",	 his	 debut	 feature	
film.	 Since	 2018	 he	 is	 artistic	
director	 of	 the	 Whakapapa	 Film	
Festival.	
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Thursday	July	25th	
	
h	21.00	 Maori	Opening	Ceremony	
h	22.30	 Aronne	Dell’Oro	in	concert	
	

Friday	July	26th	
	
h	10.30	 Opening	Film	Comunità	Resistente	
h	16.00	 Film	in	Competition	Block	A	
h	21.15	 Film	in	Competition	Block	B	
h	00.00	 Showing	 of	 Luigi	 Di	 Gianni’s	

documentaries	
	
Saturday	July	27th	
	
h	10.30	 Breakfast	and	meeting	with	directors	
h	15.30	 Film	in	Competition	Block	C	
h	21.15	 Film	in	Competition	Block	D	
h	21.30	 Event	 Screening	 La	 Lucina	 and	meeting	

with	director	
h	00.00	 Showing	 of	 Luigi	 Di	 Gianni’s	

documentaries	
	
Sunday	July	28th	
	
h	10.30	 Breakfast	and	meeting	with	directors	
h	15.30	 Film	in	Competition	Block	E	
h	18.30	 Meeting:	 Leo	 Koziol	 talks	 about	 New	

Zealand	Cinema		
h	21.30	 Film	in	Competition	Block	F	
h	23.30	 Winners	

Locations	
	
-	Historical	Center/Centro	Storico	
-	Caffè	Ducale/Caffè	Ducale	
-	San	Francesco	Church/Chiesa	San	Francesco		
-	Fedro	Media	Librery/Mediateca	Fedro		
-	Arenacea	Garden/Giardino	Arenacea		

	
	
	
	
Giovedì	25	Luglio	
	
h	21.00	 Cerimonia	Maori	di	apertura	
h	22.30	 Concerto	cantore	Aronne	Dell’Oro	
	
Venerdì	26	Luglio	
	
h	10.30	 Film	di	apertura	Comunità	Resistente	
h	16.00	 Proiezioni	film	in	concorso	Blocco	A	
h	21.15	 Proiezioni	film	in	concorso	Blocco	B	
h	00.00	 Proiezione	 documentari	 di	 Luigi	 Di	

Gianni	
	
Sabato	27	Luglio	
	
h	10.30	 Colazione	e	incontro	con	i	registi	
h	15.30	 Proiezioni	film	in	concorso	Blocco	C	
h	21.15	 Proiezioni	film	in	concorso	Blocco	D	
h	21.30	 Proiezione	 evento	 del	 film	 La	 Lucina	 e	

incontro	con	il	regista	
h	00.00	 Proiezione	 documentari	 di	 Luigi	 Di	

Gianni	
	
Domenica	28	Luglio	
	
h	10.30	 Colazione	e	incontro	con	i	registi	
h	15.30	 Proiezioni	film	in	concorso	Blocco	E	
h	18.30	 Incontro:	 Leo	 Koziol	 racconta	 il	 cinema	

neozelandese		
h	21.30	 Proiezione	film	in	concorso	Blocco	F	
h	23.30	 Premiazione	
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Blocks	

	
	
Block	A	 Gligir	Pasang,	24’	-	Ahmad	Fahmi	N	K,	Indonesia	
	 Songs	of	Love	and	Despise,	74’	-		Ana	Bárcenas	Torres,	Mexico		
	 The	Motherland,	61’	-	Shibu	Prusty,	India	
	 Knitted	Belief,	15’	Salman	Alam	Khan,	Pakistan	

	
Block	B	 Las	Patronas,	20’	-	Rober	Astorgano,	Mexico		
	 Auspice,	13’	-		Elena	Goatelli	and	Angel	Esteban,	Italy	
	 Sa	Femina	Accabadora,	la	Dama	della	Buona	Morte,	53’	-	Fabrizio	Galatea,	Italy	
	 Asheng,	27’	-	Mohammad	Sadeq	Esmaeili,	Iran		
	 Village	In	the	Sky,	19’	-	Ramesh	Laxmanrao	Holbole,	India	
	
Block	C	 60	Waiting	Shots	and	A	Shot,	15’	-	Youssef	Sanheji,	Tunisia	
	 Lupo,	74’	-	Pedro	Lino,	Portugal	
	 Il	Mio	Cinema,	19’	-	Kazuya	ashizawa,	Japan	
	 Island	Road,	73’	-	Francescu	Artily,	France/Mexico/USA	

	
Block	D	 La	Cena	delle	Anime,	16’	-	Ignazio	Figus,	Italy	

	
Block	E	 Honeycomb,	6’	-	Eliott	Mussi,	UK	
	 The	Children	of	the	Noon,	81’	-	Diego	Fiori	and	Olga	Pohankova,	Italy/Slovakia	
	 Split,	10’	-	Ghassen	Mejri,	Tunisia	
	 The	Season	When	Velvet	Get	Ripe,	63’	-	Galina	Leontieva,	Russia	

	
Block	F	 Bite,	25’	-	Adriana	Barbosa	and	Bruno	Mello	Castanho,	Brazil	
	 Winter	in	Europe,	65’	-	Polo	Menárguez,	Spain	
	 Fotdella,	20’	-	Saroja	Ponnambalam,	Canada	
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Seeta	Muller	

	
Seeta	 Muller	 è	 un’artista	
Neozelandese,	 laureatasi	 in	 Belle	
Arti	 presso	 il	 prestigioso	 Elam	
School	di	Belle	Arti	dell’Università	di	
Auckland.	 Partendo	 dalla	 pittura	 il	
suo	 percorso	 artistico	 ha	 raggiunto	
il	 cinema	 sperimentale	 che	 l'ha	
portata	 a	 realizzare	 numerosi	
cortometraggi	presentati	nei	festival	
di	tutto	il	mondo.	Attualmente	vive	a	
Parigi	 dove	 ha	 sviluppato	 un	
progetto	di	 laboratorio	di	disegno	e	
ha	 co-curato	 un	 progetto	
cinematografico	 per	 Teststrip.	 Dal	
2018	 collabora	 con	 il	 Whakapapa	
Film	Festival.	
_________________________________________	
Seeta	Muller	 is	 from	Auckland	New	
Zealand,	 she	graduated	 in	Fine	Arts	
from	 the	 prestigous	 world	 class	
Elam	School	of	Fine	Arts,	University	
of	Auckland.	 	Starting	 from	painting,	
her	 artistic	 path	 has	 reached	
experimental	cinema	that	has	 led	her	
to	 make	 numerous	 short	 films	
presented	 at	 festivals	 around	 the	
world.	Now	 she	 lives	 in	 Paris	where	
she	 developed	 a	 design	 laboratory	
project	 and	 co-curated	 a	 film	
project	for	Teststrip.	Since	2018	she	
collaborates	 with	 the	 Whakapapa	
Film	Festival.	
	

	
	
	
	
Luca	Gorreri	
	
Coltiva	 la	 sua	 passione	 per	 il	
cinema	sin	da	ragazzo	e	si	forma	da	
autodidatta	 facendo	esperienze	 sul	
campo.	 Tra	 il	 2015	 e	 il	 2016	 di	
realizzare	 Sassi	 Nello	 Stagno,	 un	
documentario	 sul	 Festival	 del	
Cinema	 di	 Salsomaggiore,	 uno	 dei	
festival	 più	 importanti	 del	 cinema	
europeo	 degli	 anni	 ’70	 e	 ’80.	 Con	
Sassi	Nello	Stagno	entra	a	far	parte	
di	 Fuorinorma,	 un’iniziativa	 del	
critico	 cinematografico	 Adriano	
Aprà	 che	 mette	 insieme	 i	 più	
promettenti	 e	 sperimentali	 registi	
italiani.	
_________________________________________	
Luca	 Gorreri	 has	 cultivated	 a	
passion	 for	 cinema	 since	 he	was	 a	
boy.		He	is	a	self-taught	film	maker	
and	 has	 learnt	 his	 craft	 though	
experimentation.	 Between	 2015	
and	 2016	 he	 created	 'Sassi	 Nello	
Stagno’	 a	 documentary	 on	 the	
Salsomaggiore	Film	Festival,	one	of	
the	most	 important	 European	 film	
festivals	 of	 the	 70s	 and	 80s.		 This	
film	 enabled	 him	 to	 join	
Fuorinorma,	an	initiative	started	by	
the	 film	 critic	 Adriano	 Apra,	 who	
aims	 to	 bring	 together	 the	 most	
promising	and	experimental	Italian	
directors.

	
	
	
	
Giuseppe	Trezza	
	
Giovane	cinefilo	lucano,	trapiantato	
a	Roma,	ha	 collaborato	 con	diversi	
siti	 online	 con	articoli	 e	 recensioni	
di	film	in	anteprima,	oltre	che	come	
inviato	per	3	anni	presso	il	Festival	
Internazionale	del	Cinema	di	Roma.		
_________________________________________	
A	 young	 film	 lover,	 originally	 from	
Basilicata,	 Giuseppe	 now	 lives	 in	
Rome.	 	He	 has	 written	 film	 reviews	
for	a	number	of	online	sites	and	film	
review	 forums	 as	 well	 as	 being	 a	
representative	for	three	years	at	the	
International	Film	Festival	of	Rome.
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Jury	
	

	
	
Leo	Koziol	
	
Leo	 Koziol,	 Maori	 della	 tribù	 dei	
Rakaipaaka	 Kahungunu,	 è	 il	
fondatore	 e	 direttore	 del	 Wairoa	
Māori	 Film	 Festival,	 il	 festival	
cinematografico	 indigeno	 più	
longevo	della	Nuova	Zelanda.	
Leo	Koziol	cura	inoltre	il	programma	
di	 cortometraggi	 “Nga	 Whanaunga	
Maori	 Pasifika”	 del	 New	 Zealand	
International	 Film	 Festival	 e	 ha	
promosso	 cortometraggi	 Maori	 in	
festival	alle	Hawaii,	Tahiti,	Finlandia,	
Germania,	Francia,	Malesia,	etc...	
Il	 Wairoa	 Maori	 Film	 Festival	 è	
sostenuto	 e	 sponsorizzato	 dalla	
New	Zealand	Film	Commission	dal	
2005.	 Nel	 2019,	 Leo	 Koziol	 è	 stato	
premiato	 con	 il	 “Te	 Aupounamu	
Māori	 Screen	 Excellence	 Award”	
dalla	 Commissione	 cinematografica	
della	Nuova	Zelanda.		
_________________________________________	
Leo	 Koziol,	 Māori	 descent	 of	 the	
Rakaipaaka	Kahungunu	tribe,	is	the	
founder	 and	 director	 of	 the	Wairoa	
Māori	 Film	 Festival,	 New	 Zealand's	
longest	 running	 indigenous	 film	
festival.		
Leo	 Koziol	 also	 curates	 the	 Nga	
Whanaunga	 Maori	 Pasifika	 short	
film	programme	of	 the	New	Zealand	
International	 Film	 Festival.	 Mr.	
Koziol	 has	 also	 curated	Maori	 short	
films	 for	 festivals	 in	 Hawaii,	 Tahiti,	
Finland,	Germany,	Malesia,	etc…		
The	Wairoa	Maori	Film	Festival	has	
been	 supported	 and	 sponsored	 by	
the	 New	 Zealand	 Film	 Commission	
since	 2005.	 In	 2019,	 Leo	 Koziol	 was	
recipient	 of	 the	 New	 Zealand	 Film	
Commission	 Te	 Aupounamu	 Māori	
Screen	Excellence	Award.		
	

	
	
	
Guldem	Durmaz	
	
Vive	e	lavora	tra	Bruxelles,	Istanbul	
e	 Parigi.	 Il	 suo	 lavoro	 include	 film	
making,	 installazioni	 video	 e	
performance	 dal	 vivo.	 I	 suoi	
cortometraggi,	 come	 Şoför	 /	
Chauffeur	 (2001)	 e	 Koro	 (2002),	
sono	 stati	 selezionati	 e	 premiati	 in	
numerosi	 festival	 internazionali.	 Nel	
2011	 ha	 diretto	 Ben/O,	 un	
documentario	 sperimentale	 sul	
transessuale	 artista	 Esmeray,	 che	 è	
stato	proiettato	in	luoghi	d'arte	come	
Les	Halles	de	Schaerbeek	a	Bruxelles,	
La	Gaîté	 Lyrique	 a	Parigi	 e	 altri.	Nel	
2016,	 ha	 diretto	 Together!	 un	 film	
multischermo	 sulle	 energie	
rinnovabili,	 proiettato	 all'interno	del	
cubo	 gigante	 del	 Palais	 des	 Images	
del	museo	PASS	a	Mons.	Il	suo	primo	
lungometraggio,	 Kazarken	 -	 As	 We	
Dig,	 ha	 vinto	 la	 scorsa	 edizione	 del	
Whakapapa	 Film	 Festival	 come	
miglior	documentario	2018.	
_________________________________________	
She	 lives	 and	 works	 between	
Brussels,	 Istanbul	 and	 Paris.	 Her	
work	 includes	 film-making,	 video	
installations,	 and	 live	 performances.	
Her	 short	 fiction	 films,	 such	 as	
Şoför/Chauffeur	 (2001),	 and	 Koro	
(2002),	 have	 been	 selected	 and	
rewarded	 in	 numerous	 international	
festivals.	In	2011,	she	directed	Ben/O,	
an	 experimental	 documentary	about	
kurdish	 transsexual	 artist	 Esmeray,	
which	was	screened	at	art	venues	like	
Les	Halles	de	Schaerbeek	in	Brussels,	
La	 Gaîté	 Lyrique	 in	 Paris	 and	 in	
others.	
In	 2016,	 she	 directed	 Together!	 a	
multiscreen	 film	 about	 renewable	
energies,	 projected	 inside	 the	 giant	
cube	of	the	Palais	des	Images	of	the	
PASS	 museum	 in	 Mons.	 Her	 first	
feature-length	 film,	 Kazarken	 -	 As	
We	Dig,	won	the	Best	Film	Award	at	
the	Whakapapa	Film	Festival	2018.	

	
	

	
	
Maurizio	Borriello	
	
È	 laureato	 in	 Lingue	 e	 Civiltà	
dell'Oceano	 Indiano.	 Dopo	 aver	
condotto	 ricerche	 di	 antropologia	
visuale	 ed	 etnografia	 marittima	 in	
Indonesia,	Africa	Orientale	ed	India	
si	 trasferisce	 in	 Indonesia	 dove	
insegna	 presso	 la	 National	
University	of	Jakarta.	In	quegli	anni	
realizza	 un	 documentario	 sul	
cinema	indonesiano.	In	seguito	allo	
Tsunami	 del	 2004	 lavora	 come	
volontario	 alla	 ricostruzioni	 di	
imbarcazioni	 di	 pescatori	 distrutte	
dal	 maremoto.	 Vive	 sette	 anni	 in	
Scandinavia	 di	 cui	 quattro	 nella	
Lapponia	 norvegese	 dove	 restaura	
navi	 di	 interesse	 storico	 presso	 il	
museo	marittimo.	
La	 sua	 opera	 Faber	 Navalis	 si	 è	
aggiudicata	la	menzione	speciale	all	
edizione	2018	del	Whakapapa	Film	
Festival.	
_________________________________________	
He	holds	a	degree	in	Languages	and	
Civilization	 of	 the	 Indian	 Ocean.	
After	 conducting	 research	 on	 visual	
anthropology	 and	 maritime	
ethnography	 in	 Indonesia,	 Eastern	
Africa	 and	 India,	 he	 moved	 to	
Indonesia	 where	 he	 teaches	 at	 the	
National	 University	 of	 Jakarta.	 In	
those	years	he	made	a	documentary	
on	Indonesian	cinema.	Following	the	
Tsunami	 of	 2004	 he	 works	 as	 a	
volunteer	 at	 reconstruction	 of	
fishermen's	 boats	 destroyed	 by	 the	
tsunami.	 He	 lives	 seven	 years	 in	
Scandinavia,	 four	 of	 which	 in	
Norwegian	 Lapland	 where	 he	
restores	 ships	 of	 historical	 interest	
at	the	maritime	museum.	
His	 work	 Faber	 Navalis	 won	 the	
special	mention	at	 the	2018	edition	
of	 the	 Whakapapa	 Film	 Festival.	
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Official	Selection	-	Documentary	

	
Island	Road,	73’	–	Francescu	
Artily,	USA	
In	inglese	con	sottotitoli	in	italiano	
	

	
	

L'isola	 di	 Jean	 Charles	 si	 trova	 sul	 Bayou,	 nel	
sud-est	 della	 Louisiana.	 Il	 luogo	 è	 attualmente	
abitato	 da	 discendenti	 di	 Choctaw,	 Biloxi	 e	
Chitimacha,	 tribù	 native	 americane	 che	
rappresentano	una	cinquantina	di	abitanti.	Dal	
XVIII	 secolo,	 la	 pesca	 è	 stata	 il	 mezzo	 di	
sostentamento	 della	 comunità.	 Questa	 striscia	
di	terra,	tuttavia,	sta	lentamente	scomparendo	a	
causa	 dell'aumento	 dei	 livelli	 dell'acqua,	 una	
combinazione	 di	 uragani	 e	 cambiamenti	
climatici	 globali.	 Il	 Dipartimento	 di	 Stato	 degli	
Stati	 Uniti	 ha	 avviato	 un	 progetto	 di	
delocalizzazione	 per	 le	 comunità	 native	
americane	 su	 questa	 terra.	 Ma	 l'isola	 di	 Jean	
Charles	 non	 è	 stata	 integrata	 nel	 progetto	 di	
contenimento	del	Mississippi,	 dati	 gli	 alti	 costi	
che	 comporterebbe.	 In	 un	 tale	 contesto	 di	
migrazione	 forzata,	 gli	 abitanti	 rimanenti	
cominciano	 a	 mettere	 in	 discussione	 il	 loro	
isolamento	tra	resistenza	e	abbandono.	
	

The	Isle	de	Jean	Charles	is	found	on	the	Bayou,	
in	 southeast	 Louisiana.	 The	 location	 is	
currently	 inhabited	 by	 descendants	 of	
Choctaw,	 Biloxi	 and	 Chitimacha	 Native	
American	tribes	representing	fifty	residents	or	
so.	Since	the	18th	century,	fishing	has	been	the	
community’s	means	of	sustenance.	This	strip	of	
land,	 however,	 is	 slowly	 disappearing	 due	 to	
rising	 water	 levels,	 a	 combination	 of	
hurricanes	 and	 overall	 climate	 changes.	 The	
U.S.	 State	 Department	 initiated	 a	 relocation	
project	 for	 Native	 American	 communities	 on	
this	land.	But	the	Isle	de	Jean	Charles	was	not	
integrated	 to	 the	 Mississippi’s	 containment	
project	 given	 the	 high	 costs	 that	 it	 would	
entail.	 In	 such	 a	 context	 of	 forced	migration,	
the	 remaining	 dwellers	 are	 beginning	 to	
question	 their	 isolation	 between	 resistance	
and	abandonment.	
_________________________________________________	
Lupo,	 74’	 –	 Pedro	 Lino,	
Portogallo	
In	portoghese	con	sottotitoli	in	italiano	
	

	

	

Un	 cineasta	 particolare,	 la	 migliore	 storia	
dell'italiano	Rino	Lupo	è	stata	la	sua	vita.		
Un	ritratto	della	vita	di	Rino	Lupo,	uno	dei	
pionieri	 del	 cinema	 europeo,	
misteriosamente	scomparso	negli	anni	'30.	
Sette	paesi,	 tre	pseudonimi,	due	famiglie	e	
dozzine	 di	 film.	 Cesare	 Rino	 Lupo	 era	
essenzialmente	 un	 narratore	 ribelle,	 un	
regista	 irrequieto	 con	 un	 senso	 di	
avventura,	 ma	 soprattutto	 un	 ambizioso	
sognatore.	
Ma	 come	 mai	 Lupo	 cadde	 nell'oblio	 dopo	
aver	 raggiunto	 una	 certa	 fama?	 Cercando	
di	 capirlo,	 possiamo	 comprendere	
rapidamente	 che	 la	 sua	 vita	 è	 come	 un	
puzzle,	da	cui	mancano	molti	pezzi.	Forse	è	
questo	che	lo	rende	così	affascinante.	
Da	 Roma	 a	 Berlino,	 da	 Parigi	 a	Mosca,	 da	
Varsavia	a	Lisbona,	ripercorriamo	le	tappe	
di	 questo	 camaleonte	 del	 cinema,	
mescolando	 film	 d'archivio	 e	 foto	 con	 la	
realtà	del	presente.		
	

A	 peculiar	 filmmaker,	 the	 best	 story	 by	 the	
Italian	Rino	Lupo	was	his	own	life.	
A	 portrait	 of	 Rino	 Lupo’s	 life,	 one	 of	 the	
pioneers	 of	 European	 Cinema,	 that	
mysteriously	 disappeared	 in	 the	 30s.	 Seven	
countries,	 three	 pseudonyms,	 two	 families	
and	 dozens	 of	 films.	 Cesare	 Rino	 Lupo	was	
essentially	a	rebellious	storyteller,	a	restless	
director	 with	 a	 sense	 of	 adventure,	 but	
above	all,	an	ambitious	dreamer.	
But	 how	 did	 Lupo	 fall	 into	 oblivion	 after	
having	achieved	a	certaine	 fame?	Trying	to	
understand	 him,	 we	 can	 quickly	
comprehend	 that	 his	 life	 is	 like	 a	 puzzle,	
from	 which	 many	 pieces	 are	 missing.	
Perhaps	 this	 is	 what	 makes	 him	 so	
fascinating.	
From	 Rome	 to	 Berlin,	 Paris	 to	 Moscow,	
Warsaw	 to	 Lisbon,	 we	 retrace	 the	 steps	 of	
this	 chameleon	 of	 cinema,	 mixing	 archive	
films	 and	 photos	 with	 the	 reality	 of	 the	
present.	
_________________________________________________	
Sa	Femina	Accabadora,	la	
dama	della	buona	morte,	53’	–	
Fabrizio	Galatea,	Italia	
In	italiano	e	sottotitolato	in	inglese	
	

	
	

La	 "Femina	 Accabadora"	 era	 una	 donna	
che	eseguiva	un'antica	 forma	di	eutanasia,	
un	 atto	 di	 misericordia	 per	 i	 malati	
terminali,	 al	 fine	 di	 porre	 fine	 alla	 loro	
sofferenza,	 ma	 eseguita	 con	 ferocia	

cerimoniale:	 la	 donna	 avrebbe	 colpito	 il	
"paziente"	in	testa	con	un	martello	di	legno	
duro.	 Spesso	 era	 lo	 stesso	 malato	 che	
richiedeva	 l'intervento	 dell	 '"accabadora"	
per	 liberarsi	 finalmente	 dal	 tormento.	 Era	
un	 rito	 della	 tradizione	 sarda	 con	 le	 sue	
radici	 che	 risalgono	 alla	 notte	 dei	 tempi,	
ma	 di	 cui	 sono	 state	 rinvenute	 tracce	
risalenti	 al	 recente	 millennio	 Sessanta.	 SI	
trattava	di	un	atto	violento,	ma	necessario	
per	 la	 sopravvivenza	 di	 molte	 famiglie,	
specialmente	tra	le	classi	sociali	più	povere	
dove	 non	 si	 potevano	 sostenere	
trattamenti	 prolungati	 per	 i	 malati	
terminali.	
	

The	 “Femina	 Accabadora”	 was	 a	 woman	
who	 performed	 an	 ancient	 form	 of	
euthanasia,	 an	 act	 of	 mercy	 for	 the	
terminally	ill	in	order	to	put	an	end	to	their	
suffering,	 but	 carried	 out	 with	 ceremonial	
ferocity:	 the	 woman	 would	 strike	 the	
“patient”	 over	 the	 head	 with	 a	 hardwood	
hammer.	 Often	 it	 would	 be	 the	 sufferer	
himself	 (or	 herself)	 that	 requested	 the	
intervention	of	the	“accabadora”	in	order	to	
finally	be	 free	of	 torment.	 It	was	a	ritual	of	
Sardinian	 tradition	 with	 its	 roots	 going	
back	 into	 the	 mists	 of	 time,	 but	 of	 which	
traces	 have	 been	 found	 dating	 back	 to	 as	
recently	 as	 the	 nineteen	 sixties.	 It	 was	 a	
violent	 act,	 but	 it	 was	 necessary	 for	 the	
survival	of	many	 families,	 especially	among	
the	 poorer	 social	 classes	 where	 prolonged	
treatments	for	the	terminally	ill	could	not	be	
sustained.	
_________________________________________________	
Songs	of	Love	and	Despise,	74	
–	Ana	Bárcenas,	Messico	
In	messicano	 con	 sottotitoli	 in	 italiano	 e	 in	
inglese	
	

	
	

La	storia	d'amore	dei	cantanti	di	cardenche	
in	 Sapioriz,	 Durango,	 Messico,	 gente	 di	
campagna	che	condivide	le	loro	esperienze	
con	 una	 visione	 gioiosa	 e	 tragica	
dell'amore,	 allo	 stesso	 tempo	 racconta	
dell'omicidio	 di	 Maria	 Cristina	 Salazar	
Olvera	(figlia	del	cardinale	Don	Guadalupe	
Salazar	)	perpetrato	dal	suo	ex-marito.	
	

The	 love	 story	 of	 the	 cardenche	 singers	 in	
Sapioriz,	 Durango,	 México,	 country	 people	
who	 share	 their	 experiences	 from	 a	 joyful	
and	tragic	vision	of	love,	at	the	same	time	it	
tells	 about	 the	 murder	 of	 María	 Cristina	
Salazar	 Olvera	 (daughter	 of	 cardenchero	
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Don	Guadalupe	Salazar)	perpetrated	by	her	
ex-husband.	
	

The	Children	of	Noon,	81’	–	
Diego	Fiori	e	Olga	Pohankova,	
Kenia	
In	gikuyu	e	inglese	con	sottotitoli	in	italiano	
	

	
	

The	 Children	 of	 Noon	 affronta	 il	 tema	
universale	 della	 vita.	 Il	 tempo	 passa	
scandito	 dalle	 attività	 quotidiane	 per	 il	
gruppo	 di	 bambini	 e	 adolescenti	
nell'orfanotrofio	 di	 Nchiru,	 il	 piccolo	
villaggio	 del	 Kenya.	 Ben	 presto	 emerge	
come	 le	 condizioni	 orfane	 e	 la	 miserabile	
povertà	 che	 condividono	 non	 siano	 gli	
unici	 problemi	 che	 li	 uniscono	 e	
determinano	 le	 loro	 giornate.	 Una	 morte	
improvvisa	 di	 uno	 di	 loro	 rompe	 il	 ritmo	
narrativo	 e	 cambia	 tutti	 i	 punti	 di	 vista	
intrecciando	una	fitta	rete	di	dolori	e	gioie,	
amicizie	e	speranze.	
	

The	 Children	 of	 the	 Noon	 deals	 with	 the	
universal	 subject	 of	 life.	 The	 time	 passes	
marked	out	by	daily	activities	for	the	group	
of	children	and	teenagers	 in	 the	orphanage	
in	 Nchiru,	 the	 small	 Kenyan	 village.	 Soon	
emerges	how	orphan	condition	and	genteel	
poverty	 they	 share	 are	 not	 the	 only	
problems	 that	 unite	 them	 and	 determine	
their	 days.	 A	 sudden	 death	 of	 one	 of	 them	
breaks	 the	 narrative	 rhythm	 and	 changes	
all	points	of	 view	 intertwining	a	dense	web	
of	pains	and	joys,	friendships	and	hopes.	
_________________________________________________	
The	 Motherland,	 65	 min	 –	
Shibu	Prusty,	India	
In	inglese	e	indiano	con	sottotitoli	in	italiano	
	

	
	

In	 India,	 sebbene	 l'industrializzazione	
promettesse	 lo	 sviluppo	 per	 molti,	
l'aumento	 della	 ricchezza	 è	 andato	 nelle	
mani	 di	 pochi.	 A	 causa	 di	 uno	 sviluppo	
sbilenco,	 la	 disparità	 tra	 ricchi	 e	 poveri	 è	
aumentata	 in	 modo	 fenomenale.	
L'acquisizione	di	terreni	per	le	industrie	ha	
costretto	 la	 maggioranza	 delle	 persone	 a	
vivere	nella	miseria.		

Questo	film,	basato	su	un	problema	sociale,	
descrive	 le	 orribili	 conseguenze	 della	
rapida	 industrializzazione	 analizzando	
alcuni	casi	studio.		
Il	 film	 è	 narrato	 dal	 punto	 di	 vista	 del	
protagonista	 Mr.	 Mayadhar	 Nayak,	 un	
grande	 pensatore	 socialista,	 uno	 scrittore	
prolifico	 e	 un	 leader	 sindacale	
rivoluzionario,	 che	 ha	 analizzato	 questi	
problemi	 per	 più	 di	 5	 decenni	 della	 sua	
vita.	
Infine,	 la	 sua	 inapprezzabile	 teoria	 "Land-
to	 let"	 mostra	 una	 soluzione	 alternativa	
alla	 complessa	 questione	 dell'acquisizione	
della	 terra.	 Questa	 teoria	 include	 le	
persone	comuni	nel	processo	di	sviluppo.		
	

In	 India,	 though	 industrialisation	 promised	
development	for	the	many,	but	consequently	
the	 increased	wealth	has	gone	to	the	hands	
of	 a	 few.	 Because	 of	 lopsided	 development	
the	disparity	between	the	rich	and	poor	has	
increased	 phenomenally	 high.	 The	 land	
acquisition	 for	 industries	 have	 forced	
majority	of	people	to	live	in	misery.		
	This	 social	 issue	 based	 film	 depicts	 the	
horrific	 consequences	 of	 rapid	
industrialisation	 by	 analysing	 some	 case	
studies.		
The	film	is	narrated	from	the	perspective	of	
protagonist	 	 Mr.	Mayadhar	 Nayak,	 a	 great	
social	 thinker,	 a	 prolific	 writer	 and	 a	
revolutionary	 trade	 union	 leader,	 who	
worked	 with	 these	 issues	 for	 more	 than	 5	
decades	of	his	life.		
Finally,	 his	 invaluable	 theory	 ‘Land-to	 let’	
shows	 an	 alternative	 solution	 to	 the	
complex	 issue	 of	 land	 acquisition.	 This	
theory	 includes	 the	 common	 people	 in	 the	
process	of	development.		
_________________________________________________	
The	Season	When	Velvet	
Antlers	Get	Ripe,	63’	-	Galina	
Leontieva,	Russia	
In	russo	con	sottotitoli	in	italiano	e	in	inglese	
	

	
	

Il	 film	 è	 una	 parabola	 sulle	 persone	 che	
producono	vere	e	proprie	corna	di	velluto	
sui	monti	Altai.	Sui	problemi	e	 le	difficoltà	
di	vita	del	luogo	remoto	della	Russia.	
	

The	story	is	a	parable	about	the	people	who	
produce	unique	velvet	antlers	marals	 in	the	
Altai	 Mountains.	 About	 problems	 and	
difficulties	 of	 life	 of	 the	 remote	 place	 of	
Russia.	
	

Winter	 in	 Europe,	 65	 -	 Polo	
Menárguez,	Serbia	
In	serbo	e	inglese	con	sottotitoli	in	italiano	
	

	
	

Nel	centro	di	Belgrado,	 in	Serbia,	dietro	 la	
vecchia	 stazione	 ferroviaria	 della	 città,	
centinaia	 di	 rifugiati	 afghani	 vivono	 a	
temperature	 molto	 basse,	 vicino	 a	 fuochi	
tossici	 e	 paesaggi	 apocalittici.	 Asif,	 Said	 e	
Ahbar	 ci	 mostrano	 una	 vita	 quotidiana	
impossibile	 appesa	 a	 una	 speranza:	
attraversare	 il	 confine	 ungherese.	
Dall'altro	 lato,	 soldati	 ungheresi	 e	 gruppi	
paramilitari	usano	la	tortura	e	altri	metodi	
violenti	 per	 fermarli.	 Tutto	 è	 incorniciato	
in	 un	 antico	 paesaggio	 europeo	 freddo,	
freddo	 come	 il	 suo	 periodo	 nella	 storia	
umana.	
	

In	the	centre	of	Belgrade,	Serbia,	behind	the	
old	 train	 station	 of	 the	 city,	 hundreds	 of	
Afghan	 refugees	 live	 at	 very	 low	
temperatures,	 near	 by	 toxic	 fires	 and	
apocalyptic	landscapes.	Asif,	Said	and	Ahbar	
show	us	an	impossible	everyday	life	written	
over	a	hope,	 to	cross	the	hungarian	border.	
At	 the	 other	 side,	 hungarian	 soldiers	 and	
paramilitary	 groups	 use	 torture	 and	 other	
violent	methods	 to	 stop	 them.	Everything	 is	
framed	 in	 an	 old	 european	 cold	 landscape,	
cold	as	its	period	in	human	history.	
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Official	Selection	–	Short	Film	

	
60	Waiting	Shots	and	A	Shot,	22’	
–	Youssef	Sanheji,	Tunisia	
In	tunisino	con	sottotitoli	in	italiano	e	in	inglese	
	

	
	

In	 una	 casa	 di	 riposo	 a	 Tunisi,	 alcuni	
anziani	attendono	la	loro	morte,	ognuno	di	
loro	aspetterà	a	modo	suo,	ma	il	tempo	non	
aspetta	 mai.	 In	 questo	 spazio	 in	 cui	 ci	
sentiamo	 imprigionati,	 ci	 imbattiamo	 in	
situazioni	 pazze	 e	 assurde,	ma	 gli	 abitanti	
non	 sono	 affatto	 arrabbiati,	 è	 solo	 il	 loro	
modo	di	combattere	questa	attesa.	
	

In	a	retirement	home	in	Tunis,	some	old	people	
await	 their	death,	each	one	of	 them	will	wait	
in	 his	 own	way,	 but	 time	 never	waits.	 In	 this	
space	where	we	feel	imprisoned,	we	encounter	
some	 crazy	 and	 absurd	 situations	 yet	 the	
residents	are	far	from	being	mad,	it's	just	their	
way	of	fighting	this	waiting.	
_________________________________________________	
Asheng,	30’	–	Mohammad	Sadeq	
Esmaeili,	Iran	
In	farsi	con	sottotitoli	in	inglese	
	

	
	

7	 donne	 che	 vivono	 in	 un	 villaggio	 di	
frontiera	nel	 sud-est	dell'Iran,	 cooperando	
insieme	 per	 permettersi	 il	 sostentamento,	
hanno	 deciso	 di	 trovare	 un	 modo	 per	
liberare	 i	 loro	 mariti	 che	 si	 trovano	 in	
prigione	da	18	anni	a	causa	di		un	affare	di	
droga.	
	

7	 women	 who	 live	 in	 a	 frontier	 village	 in	
south-estern	 of	 Iran,	 cooperating	 together	
to	 afford	 their	 livelihood,	 they	 decided	 to	
find	 a	 way	 to	 release	 their	 husbands	 who	
are	in	the	prison	since	18	years	ago	because	
of	drug	dealing.	
	

Auspice,	13’	-	Elena	Goatelli	e	
Angel	Esteban,	Italia	
In	italiano	con	sottotitoli	in	inglese	
	

	
	

Un	 auspicio,	 sin	 dai	 tempi	 antichi,	 è	
l’osservazione	 del	 volo	 degli	 uccelli	 per	
leggere	 il	 presente	 e	 prevedere	 il	 futuro.	
Ogni	 anno	 Francesca,	 scienziata	 e	
ornitologa,	 analizza	 e	 studia	 gli	 uccelli	
migratori	 che	 volano	 sulla	 stazione	 di	
inanellamento	 del	 Passo	 Brocon,	 nelle	
Dolomiti,	dimostrandoci	come	oggi,	più	che	
in	 passato,	 la	 nostra	 sopravvivenza	
dipende	 dall’abilità	 di	 capire	 il	 messaggio	
che	gli	uccelli	ci	portano.	
	

An	 auspice,	 since	 ancient	 times,	 is	 the	
observation	of	the	flight	of	birds	to	read	the	
present	and	discover	 the	 future.	Every	 year	
Francesca,	 a	 scientist	 and	 ornithologist,	
analyses	 and	 studies	 the	 migrating	 birds	
flying	 through	 the	 Brocon	 Pass	 ringing	
station	 in	the	Italian	Dolomites,	showing	us	
that	 today,	 more	 than	 ever,	 our	 survival	
depends	 on	 our	 ability	 to	 understand	 the	
message	the	birds	bring	to	us.	
_________________________________________________	
Bite,	25’	–	Adriana	Barbosa	e	
Bruno	Mello	Castanho,	Brasile	
In	brasiliano	con	sottotitoli	in	italiano	
	

	
	

Bite	 è	 una	 “fantasticheria	 filmica”	 in	
omaggio	 allo	 scrittore-becchino	 Tico,	 che	
in	 una	 vita	marginale	 cerca	un'ispirazione	
estetica	 e	 politica.	 Una	 risposta	
cinematografica	 alle	 parole	 scritte,	
riflessioni	 portate	 dal	 personaggio.	 Ma	
"Bite"	 è	 anche	 un	 film	 sulla	memoria,	 che	
mette	 in	 evidenza	 non	 solo	 le	 angoscianti	
traiettorie	 del	 ricordo,	 ma	 anche	 la	 sua	
forza	politica,	 la	 resistenza,	 che	 insiste	nel	
reinventare	la	vita	di	tutti	i	giorni	e	cercare	
i	sensi	perduti.	
	

Bite	 is	 a	 filmic	 reverie	 in	 homage	 to	 the	
writer-gravedigger	Tico,	who	in	a	marginal	
life,	 searches	 for	 an	 aesthetic	 and	 political	

inspiration.	 A	 cinematic	 response	 to	 the	
written	 words,	 a	 filmic	 reverie	 about	 the	
reflections	 brought	 up	 by	 the	 character.	
Thus,	 "Bite"	 is	 also	 a	 film	 about	 memory,	
which	 brings	 to	 the	 fore	 not	 only	 the	
agonizing	 trajectories	 of	 remembering,	 but	
also	 its	 political	 force,	 of	 resistance,	 which	
insists	 on	 reinventing	 everyday	 life	 and	
seeking	lost	senses.	
_________________________________________________	
Honeycomb,	6’	–	Eliott	Mussi,	UK	
	

	
	

Un	 breve	 documentario	 in	 Super	 8	 che	
cattura	 l'ultimo	 raccolto	 di	 un	 apicoltore	
italiano	tradizionale.	
	

A	short	Super	8	documentary	capturing	the	last	
harvest	of	a	traditional	Italian	beekeeper.	
_________________________________________________	
Fotdella,	20’	–	Saroja	
Ponnambalam,	Canada	
	

	
	

Fotdella	 segue	 il	 musicista	 di	 strada	
canadese	 Ryan	 Baer,	 influenzato	 dalla	
leggenda	 del	 OneMan	 band	 di	 San	
Francisco	 Jesse	 Fuller,	 mentre	 costruisce	
strumenti	 da	 cianfrusaglie	 salvate	 e	 si	
esibisce	 nei	 mercati,	 nelle	 città	 costiere	 e	
negli	 spazi	 sotterranei.	Mentre	documenta	
la	 meccanica	 tattile	 della	 produzione	
musicale	 fai-da-te,	 Fotdella	 armeggia	 con	
filmati	di	performance	intimi	e	surreali	per	
presentare	 un	 mondo	 di	 seghe	 a	 mano,	
tegole,	 lavagne	 e	 canzoni	 inscenate	 tra	 un	
presente	 transnazionale	 e	 un	 passato	
immaginario.	
	

Fotdella	 follows	 Canadian	 street	 musician	
Ryan	 Baer	 -	 influenced	 by	 San	 Francisco	
one-man-band	 legend	 Jesse	 Fuller	 -	 as	 he	
constructs	 instruments	 from	 salvaged	 junk	
and	 performs	 in	markets,	 beach	 towns	 and	
underground	 spaces.	 As	 it	 documents	 the	
tactile	 mechanics	 of	 DIY	 music	 making,	
Fotdella	 tinkers	 with	 intimate	 and	 surreal	
performance	 footage	 to	 present	 a	 world	 of	
hacksaws,	 tubas,	 washboards	 and	 song	
staged	between	a	transnational	present	and	
an	imagined	past.	
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Gligir	Passang,	24’	–	Ahmad	
Fahmi	N	K,	Indonesia	
	

	
	

Gligir	Pasang	è	un	villaggio	alle	pendici	del	
Monte	Merapi,	Giava	Centrale	in	Indonesia.	
Un	 burrone	 lo	 separa	 da	 altri	 villaggi.	
Questo	villaggio	è	composto	da	9	case	e	32	
persone.	 La	 comunità	 si	 affida	
all'agricoltura	 e	 all'allevamento	 del	
bestiame	per	la	vita	quotidiana.	Ogni	mese	
tengono	rituali	per	il	Dio	del	Monte	Merapi	
per	proteggere	sempre	il	villaggio.	
	

Gligir	 Pasang	 is	 a	 village	 on	 the	 slopes	 of	
Mount	 Merapi,	 Central	 Java,	 Indonesia.	
Which	 is	between	the	ravine	and	separated	
from	other	villages.	This	village	consists	of	9	
houses	and	32	people.	The	community	relies	
on	 farming	 and	 raising	 livestock	 for	
everyday	life.	Every	month	they	hold	rituals	
for	 the	 God	 of	 Mount	 Merapi	 to	 always	
protect	the	village.	
_________________________________________________	
Il	mio	Cinema,	20’	–	Kazuya	
Ashizawa,	Giappone	
In	giapponese	con	sottotitoli	in	italiano.	
	

	
	

Un	uomo	ha	 chiuso	 il	 suo	 cinema	55	 anni	
fa.	Nonostante	ciò	le	persone	continuano	a	
venire.	 Così	 anche	 oggi	 lui	 accende	 il	
proiettore:	“Non	lo	lascerò	mai!”	
	

A	 man	 closed	 his	 cinema	 55	 years	 ago.	
Nevertheless,	 people	 keep	 coming.	 So	 even	
today	 he	 turns	 on	 the	 projector:	 "I'll	 never	
leave	it!"	
_________________________________________________	
Knitted	Beliefs,	15’	-	Salman	
Alam	Khan,	Pakistan	
In	pakistano	con	sottotitoli	in	italiano	e	in	inglese	
	

	
	

È	 la	 storia	 di	 Narayanpura,	 un	 complesso	
di	minoranze	 a	 Karachi,	 in	 Pakistan,	 dove	
indù,	 sikh	 e	 cristiani	 vivono	 in	 armonia	 e	
pace	 con	 i	 musulmani.	 In	 Pakistan	 negli	
ultimi	dieci	anni	più	di	4000	persone	sono	
state	 uccise	 in	 diversi	 episodi	 di	 violenza	

contro	 le	 minoranze,	 inclusa	 la	 violenza	
settaria,	ma	Narayanpura	non	ha	assistito	a	
un	simile	incidente	in	tanti	anni.	
	

It's	 the	 story	 of	 Narayanpura,	 a	 minorities	
compound	 in	 Karachi,	 Pakistan	 where	
Hindus,	 Sikhs	 and	 Christians	 are	 living	 in	
harmony	 and	 peace	 with	 Muslims.	 In	
Pakistan	 over	 the	 last	 ten	 years	more	 than	
4000	 people	 have	 been	 killed	 in	 different	
incidents	 of	 violence	 against	 minorities	
including	sectarian	violence	but	Narayanpura	
has	not	seen	such	an	incident	over	many	years.	
_________________________________________________	
La	cena	della	anime,	16’	–	
Ignazio	Figus,	Italia	
In	italiano	con	sottotitoli	in	inglese	
	

	
	

"...	 Le	 anime	 morte	 entrano	 nelle	 case	 a	
mezzanotte,	 passando	 per	 i	 tavoli	 carichi,	
partendo	 in	 seguito	 saziati	 solo	 dall'aroma	
del	 cibo.	 Se	 invece	 non	 è	 stato	 preparato	
nessun	piatto,	i	morti	vanno	accompagnati	da	
pesanti	sospiri	...	"	È	ancora	viva	in	Sardegna	
l'antica	 abitudine	 di	 servire	 in	 tavola,	 nella	
notte	 tra	 l'1	e	 il	2	novembre,	una	cena	per	 i	
propri	 morti,	 con	 “Sos	 Macarrones	 de	 Sos	
Mortos”	 -	 i	 maccheroni	 dei	 morti.	 Girato	 a	
Orune,	 in	 Sardegna,	 questo	 documentario	
descrive	 la	 preparazione	 del	 banchetto	 e	
alcuni	rituali	connessi.	
	

	“…The	dead	souls	enter	into	homes	at	midnight,	
passing	 around	 the	 laden	 tables,	 departing	
afterwards	 satiated	 only	 by	 the	 aroma	 of	 the	
food.	 If,	 instead	 no	 dish	 has	 been	 prepared	 the	
dead	leave	accompanied	by	heavy	sighing...”		It	is	
still	alive	in	Sardinia	the	ancient	habit	of	leaving	
served	on	the	table,	on	the	night	between	1st	and	
2nd	November,	a	supper	for	their	own	dead,	with	
sos	macarrones	de	sos	mortos	(the	macaroni	of	
the	dead).	Filmed	 in	Sardinia,	 this	documentary	
describes	 the	 preparation	 of	 the	 banquet	 and	
some	connected	rituals.	
_________________________________________________	
Las	 Patronas,	 20’	 –	 Rober	
Astorgano,	Messico	
In	messicano	con	sottotitoli	in	italiano	e	in	inglese	
	

	
	

In	una	piccola	città	chiamata	"La	Patrona",	
nello	 stato	 messicano	 di	 Veracruz,	 un	

gruppo	di	donne	da	più	di	20	anni	offre	 il	
suo	aiuto	ai	migranti	centroamericani,	che,	
in	 cima	 a	 un	 treno	 merci	 chiamato	 "La	
Bestia",	 attraversano	 il	 Messico	 verso	 gli	
Stati	Uniti,	soffrendo	duramente	tutti	 i	 tipi	
di	aggressioni.	
	

In	a	 small	 town	called	 "La	Patrona",	 in	 the	
Mexican	 state	 of	 Veracruz,	 a	 group	 of	
women	 for	 more	 than	 20	 years	 offer	 their	
help	 to	 Central	 American	 migrants,	 who,	
riding	on	top	of	a	freight	train	they	call	"La	
Bestia",	 cross	 Mexico	 to	 the	 United	 States,	
through	 a	 hard	 way	 where	 they	 suffer	 all	
kinds	of	aggressions.	
_________________________________________________	
Split,	10	–	Ghassen	Mejri,	Tunisia	
In	tunisino	con	sottotitoli	in	italiano	e	in	inglese	
	

	
	

Dopo	 una	 dolorosa	 esperienza,	 un	 uomo	
diventa	 un	 spazzino	 nelle	 strade	 di	 Tunisi.	
Questo	 nuovo	 status	 ravviva	 in	 lui	 pensieri	
esistenzialisti.	
	

After	a	painful	experience,	a	man	becomes	a	
scavenger	 in	 the	 streets	 of	 Tunis.	 This	 new	
status	revives	in	him	existentialist	thoughts.	
_________________________________________________	
Village	in	the	Sky,	20’	-	Ramesh	
Laxmanrao	Holbole,	India	
In	indiano	con	sottotitoli	in	italiano	
	

	
	

Epicentro	di	una	regione	soggetta	a	siccità,	
il	 villaggio	 di	 Aagaswadi	 si	 trova	 nel	
distretto	 di	 Satara	 sulle	 colline	 di	 Mann	
Maharashtra	 in	 India.	A	causa	della	 siccità	
mai	 verificatasi	 seguita	 dalla	mancanza	 di	
opzioni	 di	 sussistenza,	 la	 gioventù	 del	
villaggio	 è	 costretta	 ad	 abbandonare	 la	
casa	 per	 la	 vita	 cittadina,	 lasciandosi	 alle	
spalle	vecchi	e	bambini.		
	

Being	 at	 the	 epicenter	 of	 a	 drought	 prone	
region,	the	village	of	Aagaswadi	is	located	in	
Satara	 District	 on	 the	 hills	 of	 Mann	
Maharashtra	India.	Owing	to	ever	occurring	
drought	 followed	 by	 lack	 of	 livelihood	
options,	 the	 village’s	 youth	 is	 forced	 to	
abandon	 home	 for	 city	 life	 ,leaving	 behind	
the	old	and	children.		
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Extra	Events	

	
Aronne	Dell’Oro	in	concerto	
Concerto	acustico	in	piazza	
Giovedì	22.00		–	Centro	Storico	
	

	
	

Nato	nel	1976,	Aronne	Dell'Oro	è	un	
cantante	 mediterraneo-folk	 e	
chitarrista	acustico	italiano.	
Il	suo	repertorio	è	basato	su	canzoni	
tradizionali	 e	 antiche	 del	 sud	 Italia,	
un	 territorio	musicale	 che	 esplora	 e	
reinventa	 con	 forte	 stile	personale	e	
visione	interiore.	
Dalla	metà	degli	 anni	 '90	ha	 iniziato	
una	 serie	 di	 collaborazioni	 in	
espansione	 in	 tutta	 Europa	 con	
musicisti	 provenienti	 dai	 generi	 più	
eterogenei,	dall'etno-jazz	alla	musica	
medievale,	 folk-blues	 e	 classica	
indiana,	 ecc.	 Per	 migliorare	 la	 sua	
musica	 e	 integrare	 elementi	 di	 quei	
mondi	 nel	 suo	 modo	 di	 suonare.	
Nei	 suoi	 concerti	 da	 solista	
presenta	 la	 sua	 miscela	 unica	 di	
folk-blues	 mediterraneo,	
intrecciando	 le	 sei	 corde	 con	 una	
voce	melodica	e	intensa.	
______________________________	
Born	 in	1976,	Aronne	Dell'Oro	 is	a	
mediterranean-folk	 singer	 and	
acoustic	guitar	player	from	Italy.	
His	 repertoire	 is	 based	 on	
traditional	 and	 ancient	 songs	 from	
southern	 Italy,	 a	 musical	 territory	
that	he	explores	and	reinvents	with	
strong	 personal	 style	 and	 inner	
vision.	
From	 the	 mid	 '90s	 he	 started	 an	
expanding	 series	 of	 collaborations	
around	 Europe	 with	 musicians	
coming	 from	 the	 most	
heterogeneous	genres,	from	ethno-
jazz	 to	 medieval	 music,	 folk-blues	
and	Indian	classical,	etc,	to	enhance	
his	music	and	integrate	elements	of	
those	worlds	in	his	playing.	
In	his	solo	concerts	he	presents	his	
unique	 blend	 of	 mediterranean	
folk-blues,	 weaving	 his	 six-strings	
with	his	melodic,	soulful	voice.	

Comunità	Resistente	–	121’	
In	italiano	con	sottotitoli	in	inglese	
Venerdì	10.30	–	Mediateca	Fedro	
	

	
	

La	storia	riguarda	“Art	Lab”,	un	centro	
sociale	 di	 Parma.	 Per	 la	 prima	 volta	
una	 camera	 entra	 dentro	
un’occupazione.	In	7	anni	vediamo	gli	
occupanti	 mettere	 in	 piedi	 diversi	
progetti:	 una	 scuola	 di	 italiano	 per	
stranieri,	una	ciclofficina,	una	squadra	
di	calcio	antirazzista,	numerosi	eventi	
culturali.	 Ma	 assistiamo	 anche	 a	 uno	
scontro	duro	con	le	istituzioni.	Art	Lab	
è	 un	 progetto	 di	 cambiamento	
radicale	della	società.	Riuscirà	nel	suo	
intento	o	verrà	sgomberato?	
IL	REGISTA	
Lorenzo	 Melegari	 è	 laureato	 in	
Scienze	 politiche.	 Ha	 frequentato	
diversi	 corsi	 di	 cinema	 alla	 Scuola	
Civica	di	Milano.	Lavora	come	libero	
professionista	 in	 ambito	 video	 e	
collabora	 stabilmente	 col	 Centro	
Video	 del	 Comune	 di	 Parma.	 Ha	
all’attivo	 diversi	 cortometraggi,	
promoclip,	 videoclip	 musicali.	
“Comunità	resistente”	è	il	suo	primo	
documentario	lungometraggio.	
______________________________	
The	story	is	about	the	Art	Lab,	a	social	
centre	 in	 Parma.	 For	 the	 first	 time	
ever	 a	 camera	 comes	 into	 an	
occupation.	 In	 7	 years	 we	 see	 the	
occupants	 set	 up	 many	 projects:	
Italian	school	for	foreigners,	free	bike	
repair	 shop,anti-racist	 football	
team,creation	 of	 several	 cultural	
events.	 But	 we	 see	 violent	 clashes	
with	 institutions	 too.	 Art	 Lab	 is	 a	
project	 of	 radical	 change	 of	 society.	
Will	it	survive	or	be	evicted?	
THE	DIRECTOR	
Lorenzo	 Melegari	 has	 a	 degree	 in	
political	 science.	 He	 attended	 several	
film	 courses	 at	 the	 Civic	 School	 of	
Milan.	 He	 works	 as	 a	 freelancer	 in	
video	 and	 at	 the	 Video	 Center	 of	 the	
Municipality	of	Parma.	He	has	several	
short	 films,	 promoclips	 and	 music	
videos.	 "Community	 Resistant"	 is	 his	
first	 feature	 film	 documentary.

La Lucina - 101’	
In	italiano	con	sottotitoli	in	inglese	
Sabato	21.30	–	Giardino	Arenacea	
	

	
	

Lontano	 nei	 boschi	 un	 uomo	 vive	 in	
completa	 solitudine,	 ma	 un	 mistero	
turba	 il	 suo	 isolamento:	 ogni	 notte,	
nell’oscurità	che	avvolge	la	montagna	
di	 fronte	 alla	 sua	 casa,	 inizia	
improvvisamente	 a	 palpitare	 una	
lucina.	 Cosa	 sarà?	 Inizia	 una	 ricerca	
che	 conduce	 l’uomo	 a	 incontrare	 un	
bambino.	Quale	relazione	li	lega?	Cosa	
li	sospende	tra	la	vita	e	la	morte?	
I	REGISTI	
Fabio	 Badolato	 e	 Jonny	 Costantino	
fondano	nel	2005	BaCo	Productions,	e	
sono	 scrittori,	 produttori,	 registi,	
direttori	 di	 fotografia,	 montatori	 e	
curatori	dei	propri	film	dalla	prima	idea	
alla	finalizzazione.	
FILMOGRAFIA	BaCo	
Cortometraggi:	 Mimesi	 Storie	
dell’occhio,	 Le	Corbusier	 in	Calabria,	
Beira	Mar,	Il	firmamento	.	
Lungometraggi:	 La	 Lucina,	 Sbundo	
(in	post-produzione).	
_________________________________________	
A	 man	 lives	 in	 complete	 solitude	
far	 away	 in	 the	 woods,	 but	 a	
mystery	 disrupts	 his	 isolation.	 :	
every	 night,	 in	 the	 darkness	
surrounding		the	mountain	in	front	
of	his	house,	a	small	light	suddenly	
begins	 to	 palpitate.	 What	 is	 it	 ?	
That	is	the	start	of	a	search	leading	
the	 man	 to	 meet	 a	 child.	 What	 is	
their	relationship?	What	does	hang	
s	 them	 between	 life	 and	 death? 
THE	DIRECTORS	
Fabio	Badolato	and	Jonny	Costantino	
founded	 BaCo	 Productions	 in	 2005	
.they	 are	 writers,	 producers,	
directors,	 photography	 directors,	
editors	 and	 curators	 of	 their	 films	
from	the	very	start	till	the	final	stage.		
BaCo	FILMOGRAPHY	
Short	 films:	 Mimesi,	 Storie	
dell'occhio,	 Le	 Corbusier	 in	
Calabria,	Beira	Mar,	Il	Firmamento	.	
Feature	 films:	 La	 Lucina,	 Sbundo	
(in	post-production)	
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Karen	McLean	
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Linguist	
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Leo	Koziol,	Maurizio	Borriello,	Guldem	Durmaz		
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Lorenzo	Melegari	
	

Photographer	
Giacomo	Silvano	

	
Catering	

Agata	Amoroso,	Giulia	Senna	&	Felicetta	Marvulli	
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Sponsors		

Car	City	Service,	Ristorante	La	Contessa,	Trattoria	Nugent,	Caffè	Ducale,		
La	Bottega	del	Gusto,	Ambulatorio	Veterinario	Amantea,	Bufala	Dolcenera	

	
Thanks	to	

Wairoa	Maori	Film	Festival,	Coro	Insieme	e	la	Direttrice	Maria	Demuro,	
Tonino	Romaniello,	Alessandro	Turco,	Lieve	Janssen,	Don	Gerardo	e	la	Parrocchia	di	San	Francesco,	
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Info
Ita: 338 126 3294 / Eng: 333 203 1215

kayjunmoon@gmail.com / whakapapafilm@gmail.com / facebook: whakapapa film festival


