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· Prefazione ·

Alla cameriera che gli annunciava: “Maestro, al telefono c’è la 
televisione che chiede di voi”, Eduardo De Filippo rispose: ”La 
televisione, al massimo, può chiedere del frigorifero”.

Si tende troppo spesso a confondere il contenitore con i contenu-
ti. La gente che sta davanti a un televisore (o che va al cinema) 
è lì per guardare i programmi (o i film); la qualità, il successo, il 
valore di un canale televisivo, o di un multiplex cinematografico, 
sta nei contenuti che trasmette o proietta, non in altro. 

Scusate la scherzosa ovvietà di questo incipit, ma spero possa 
servire a spiegare meglio il seguito.

Una valida politica culturale non può che farsi carico del so-
stegno alla produzione dei contenuti, non dei contenitori (che 
senza contenuti non avrebbero ragione di esistere). Questo na-
turalmente vale non solo per l’audiovisivo, ma anche per tutti gli 
altri settori. La politica culturale è efficace se fa realizzare più 
quadri, non più gallerie espositive; più libri, non più kermesse 
letterarie; più spettacoli teatrali, non più sale teatrali; più opere 
musicali, non più fondazioni liriche.

Non è un’idea bizzarra, né tantomeno è originale: basta un 
qualsiasi testo scolastico di storia dell’arte, della musica o della 
letteratura per dimostrarlo.

Come si declina questa convinzione nel campo dell’audiovisi-
vo?  Sostenendo la formazione continua dei professionisti e lo 
sviluppo di nuovi contenuti. Concentrandosi sui progetti e sui 
prodotti audiovisivi. Per raggiungere lo scopo di fare più film, 
più documentari, più cortometraggi…

Questo catalogo contiene i risultati dei primi cinque anni di 
attività del Fondo per l’Audiovisivo del FVG. Credo che dimostri 
abbastanza bene che l’investimento, che la Regione ha fatto dal 
2007 a oggi, abbia permesso la produzione di più audiovisivi, 
pensati, scritti, girati, distribuiti, da autori, da professionisti, da 
imprese del FVG. Più di quanti se ne realizzassero prima (molti 
di più), ma mi auguro, e soprattutto lo auguro a coloro che sono 
impegnati in questo settore produttivo, meno (molti di meno) di 
quanti se ne faranno nei prossimi cinque anni.

Paolo Vidali

Direttore Fondo per l’Audiovisivo del FVG



· Introduction ·

When his maid said to him: “Sir, there is the TV on the phone 
and it is asking for you”, Eduardo De Filippo replied: “TV could 
only ask for the fridge”. Very often, we tend to mix the container 
with the content.

People who watch TV (o go to the cinema) want to be enter-
tained  by programs (or by films): the quality, the success and 
the value of a TV channel or a multiplex should be found in the 
content which is shown or screened and nothing else.

I hope that this obvious (but funny) statement can help to explain 
the following concepts.

A valuable cultural policy should always care about contents 
rather than containers (which cannot exist without content). This 
is true not only for the audiovisual, but also for all other fields. A 
cultural policy can be considered effective only if its main focus 
is on paintings rather than exhibitions; and the same goes for 
books over literary festivals, theatrical plays over theatres and 
operas over foundations. 

This idea is neither bizarre nor original: and we need noth-
ing more than an art, music or literature textbook to dem-
onstrate it.

How can we decline this conviction about the audiovisual indus-
try? By supporting continuing education and the development 
of new contents. Or by focusing on projects and audiovisual 
products. This will allow us to produce more films, more docu-
mentaries, more shorts.

This catalogue shows what has been achieved by the FVG 
Audiovisual Fund in its first five years of existence. I believe 
that it demonstrates relatively well that the investments by the 
Region since 2007 have allowed authors, professionals and 
businesses from Friuli Venezia Giulia to produce more films than 
ever before! However, I wish (especially to those who work in 
this industry) that they will be much less than those which will be 
produced in the next five years.

Paolo Vidali

Managing Director FVG Audiovisual Fund





Finanziato dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione 
Friuli Venezia Giulia, il Fondo per l’Audiovisivo FVG si pone come 
obiettivo principale quello di favorire lo sviluppo delle imprese lo-
cali che operano nel settore della produzione audiovisiva, nonché 
di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali.
Tre sono i settori interessati alla richiesta dei contributi: formazio-
ne, per la partecipazione a corsi nazionali e internazionali dei 
professionisti con particolare riguardo alle figure di regista, sce-
neggiatore, producer, montatore, operatore di ripresa e tecnico 
del suono; sviluppo, comprende tutte le attività che intercorrono 
fra l’idea e la vigilia della produzione come la scrittura del pro-
getto, ricerche, casting, sopralluoghi, l’opzione e l’acquisizione 
di diritti, la ricerca di possibili finanziatori, la realizzazione di un 
promo; distribuzione, comprende non solamente la promozione 
delle opere realizzate e la loro circuitazione nei festival, ma an-
che una maggiore disponibilità finanziaria durante la produzione 
per rendere il prodotto maggiormente competitivo.
Negli ultimi 5 anni il Fondo ha sostenuto oltre 130 progetti, tra cui 
film, cortometraggi, documentari e serie televisive. Accanto all’ordi-
naria attività di sostegno finanziario, il Fondo organizza una serie 
di eventi finalizzati allo sviluppo dell’industria audiovisiva regiona-
le. L’obiettivo è quello di offrire, da un lato, nuove opportunità di 
tipo formativo, dall’altro, occasioni d’incontro con i professionisti 
del cinema provenienti da tutto il mondo.

Supported by the Ministry of Productive Activities of the Au-
tonomous Region of Friuli Venezia Giulia, the FVG Audio-
visual Fund aims at supporting the development of local film 
companies and promoting regional audiovisual works in na-
tional and international markets.  
The Fund operates in three main sectors: training, to encourage 
the participation of local audiovisual professionals in national 
and international workshops for directors, scriptwriters, produc-
ers, editors, camera operators, and sound engineers; devel-
opment, to cover all the activities between the idea and the 
production phase, from script-writing and research, to casting, 
fund raising and presentation of a teaser; distribution, along 
with the promotion of the projects in national and international 
film festivals, this last action includes a financial support to 
cover production costs, so as to create more competitive films.
In the last five years the Fund has supported over 130 projects, 
including documentaries, feature films, shorts and TV series.
Along with the ordinary management of the fund, the FVG 
Audiovisual Fund has organized several events aimed at cre-
ating platforms for cinema professionals from all around the 
world and developing the local audiovisual industry. The main 
purpose is to offer new training possibilities and set up new 
market places, where professionals can meet up, share experi-
ences and start to collaborate.



These are some of the main activities the FVG Audiovisual Fund 
has organized in the last few years:

TIES THAT BIND Asia Europe Producers Workshop
Ties That Bind is an innovative programme designed to assist 10 
producers from Asia and Europe with potential European-Asian 
co-production projects. The selected producers work together 
on their feature projects in two workshops during the Udine Far 
East Film Festival and the Busan International Film Festival, focus-
ing on script analysis, financial and marketing strategies, legal 
aspects as well as funding sources in both regions. 
Ties That Bind is organized by the Friuli Venezia Giulia Audio-
visual Fund, EAVE, Udine Far East Film Festival and Busan Inter-
national Film Festival/Asian Project Market, and supported by 
MEDIA Mundus, the EU fund established by the European Com-
mission in 2009 to strengthen cultural and commercial relations 
between Europe’s film industry and filmmakers of third countries. 

WHEN EAST MEETS WEST Co-Production Forum
When East Meets West is a co-production forum organized by 
the FVG Audiovisual Fund and the Trieste Film Festival, in col-
laboration with EAVE, under the patronage of Eurimages. The 
main aim is to gather film producers, sales agents, distributors 
and financiers coming from Eastern Europe, Italy and one other 
Western European region (a different one every year), so to 
foster a mutual long-term co-operation. After a first focus on the 
Spanish audiovisual panorama in 2010, the dynamic French 
film industry in 2011 and the Nordic countries in 2012, for the 
upcoming 2013 edition the spotlight Western region will be the 
German speaking countries: Austria, Germany and Switzerland.
When East Meets West is supported by CEI - Central European 
Initiative, the international organization aimed at supporting the 
development of Central-Eastern European countries.

Di seguito vengono riportate le principali iniziative organizzate 
e promosse dal Fondo negli ultimi anni:

TIES THAT BIND Asia Europe Producers Workshop
Dopo il successo dell’edizione pilota del 2009, la partnership 
formata dal Fondo per l’Audiovisivo FVG, Udine Far East Film 
Festival, EAVE e Busan International Film Festival organizza dal 
2010 Ties That Bind (Legàmi che uniscono), un workshop inter-
nazionale dedicato a produttori cinematografici provenienti da 
paesi asiatici ed europei. Ties That Bind è finanziato da MEDIA 
Mundus, uno dei programmi per l’audiovisivo dell’Unione Eu-
ropea, e si articola in due corsi residenziali che si tengono a 
Udine all’interno del Far East Film Festival e a Busan (Corea del 
Sud) in occasione del prestigioso Film Festival. Tra le numerosis-
sime richieste di partecipazione, vengono selezionati i progetti 
considerati di maggior respiro internazionale, soprattutto in una 
prospettiva di co-produzione filmica tra Asia ed Europa. 

WHEN EAST MEETS WEST Co-Production Forum 
All’interno della cornice del Trieste Film Festival, When East 
Meets West è ormai diventato uno dei principali incontri di co-
produzione tra industrie cinematografiche dell’Europa Orientale 
e Occidentale. L’obiettivo è quello di incoraggiare la coopera-
zione tra paesi dell’Europa orientale, l’Italia e un’altra regione 
dell’Europa occidentale, la cui scelta è di anno in anno sempre 
diversa: dopo un primo focus sulla realtà produttiva spagnola 
nel 2010, nel 2011 il paese dell’Ovest selezionato è stato la 
Francia e nel 2012 ospiti sono stati i Paesi Scandinavi. Per il 
2013, a Trieste arriveranno i paesi germanofoni, Austria, Sviz-
zera e Germania. When East Meets West ha il sostegno del 
CEI – Central European Initiative, l’organismo internazionale 
che si occupa del finanziamento allo sviluppo dei paesi dell’Eu-
ropa centro-orientale.



EURODOC 2009/2011
In 2009 the Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund started a 
long-term cooperation with Eurodoc, one of the leading training 
programmes designed towards European professionals of the 
documentary field. The FVG Audiovisual Fund has developed 
the project in collaboration with the Slovenian Film Fund and 
the Croatian Audiovisual Center, so to welcome every year one 
producer from each of the three neighbouring countries and 
strengthen the collaboration with Central-Eastern European au-
diovisual professionals.
The new aspect of this collaboration has been the Eurodoc 
Trans-regional Workshop, an exclusive training course for 12 
film professionals coming from Slovenia, Croatia and Friuli 
Venezia Giulia.

MEETING ON AUDIOVISUAL PRODUCTION 
IN MINORITY LANGUAGES
Audiovisual works in minority languages often tell stories with 
unique features, meant to express the identity of different and 
marginal cultures. Most of the time all these productions have 
a distribution limited to the regions where they have been pro-
duced. During the meeting several audiovisual regional funds, 
independent producers, and regional broadcasters coming from 
different European regions met in Udine to present their works 
and develop possible projects. The meeting was the result of a 
partnership between the Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund, 
the Regional Ministry for Linguistic Identity Service, ARLeF – Re-
gional Agency for the Friulian Language, and RAM – Audio-
visual and Multimedia Research.  

EURODOC 2009/2011
Nel 2009 il Fondo Regionale per l’Audiovisivo, grazie a un 
finanziamento dell’Assessorato alla Cultura della Regione FVG, 
ha avviato una collaborazione a lungo termine con Eurodoc, il 
più importante corso europeo di formazione continua rivolta a 
produttori e autori di documentari. Il progetto è stato sviluppato 
assieme al Fondo Nazionale del Cinema Sloveno e al Fondo 
Nazionale del Cinema Croato, al fine di garantire la parteci-
pazione al corso di almeno tre produttori per ciascuna delle tre 
aree coinvolte nell’evento e rafforzare la collaborazione con i 
professionisti provenienti dall’Europa sud-orientale.
La novità più rilevante è stato il varo di Eurodoc Transregional 
Workshop, un corso intensivo rivolto esclusivamente a 12 profes-
sionisti provenienti da Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia.

CONVEGNO SULLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA 
IN LINGUA MINORITARIA 
Le opere audiovisive in lingua minoritaria raccontano storie 
dalle caratteristiche uniche, capaci di esprimere l’identità di 
culture differenti e spesso inesplorate. Il più delle volte tutte 
queste produzioni hanno una visibilità circoscritta alla sola re-
gione in cui sono state realizzate. Il Convegno ha riunito diver-
se delegazioni composte da rappresentanti di fondi regionali, 
produttori indipendenti e broadcaster, al fine di presentare i 
rispettivi lavori e sviluppare nuove forme di collaborazione. 
Il Convegno è stato organizzato insieme all’Assessorato alla 
Cultura della Regione FVG - Servizio Identità Linguistiche, 
dall’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, e da 
RAM – Ricerche Audiovisive e Multimediali.
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41

di/by Massimo Cappelli

2010, IT
Cortometraggio/Short

Regia/Director Massimo Cappelli

Sceneggiatura/Screenwriter Massimo Cappelli

Fotografia/DOP Luca Coassin (A.I.C.)

Montaggio/Editor Fabio Nunziata

Musica originale/Music Teho Teardo

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Antonella Perrucci,   
 Amedeo Bacigalupo

Società di produzione/ Galaxia, Nuvola Film
Production company
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Un uomo annoiato, a zonzo per un museo, ascolta attraverso 
l’audio guida le vite degli altri visitatori condensate in poche 
righe. Quando tocca a lui sentire il riassunto della propria vita, 
vede se stesso come nessuno vorrebbe mai. Forse da quel mo-
mento cambierà, o forse no. Ma almeno per un attimo si sarà 
fermato a rifletterci sopra. E già questa è una grossa conquista.

A man is hanging around a museum, insensible to the beauty 
of that place and works of art. A voice starts creeping into 
him. It is the voice of the audioguide, the voice of a stranger 
who describes immortal masterpieces in a few lines. But that 
voice is also something more. It can be the voice of fate. So, 
what if his fate is now?

Progetto realizzato Completed project



16

PR
O

G
ET

TI
20

07
-2

01
2 

Fo
nd

o 
A

ud
io

vi
si

vo
 F

VG

Alessandrine

di/by Metod Pevec

94’, 2011, SI/IT 
Documentario/Documentary

Regia/Director Metod Pevec

Sceneggiatura/Screenwriter Metod Pevec

Fotografia/DOP Mišo Cadež

Montaggio/Editor Janez Bricelj  

Musica originale/Music Aldo Kumar

Suono/Sound Igor Laloš

Produttore/Producer Danijel Hočevar

Società di produzione/ Transmedia, Vertigo/ 
Production company Emotionfilm, RTV Slovenija
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Il film racconta la storia dolorosa e, quasi esclusivamente femmi-
nile, di una migrazione. A causa della povertà e della politica di 
assimilazione fascista, molte persone, soprattutto giovani, lascia-
rono la valle del Vipacco (nella parte occidentale della Slovenia) 
prima della Seconda guerra mondiale. Gli uomini se ne andaro-
no in Argentina, da dove non avrebbero fatto più ritorno, mentre 
donne e ragazze partirono alla volta dell’Egitto. La loro meta era 
perlopiù quella che, all’epoca, era una città ricca e cosmopoli-
ta: Alessandria, dove rimasero per svariati decenni in qualità di 
balie, bambinaie e governanti. Molte di loro tornarono quando 
ormai era troppo tardi per godersi i propri figli e la propria casa. 
E l’uso della parola “propria” in questo caso è più che mai adat-
to, dato che nella stragrande maggioranza dei casi era proprio il 
loro denaro quello che era stato utilizzato per comprarla.
“Il fenomeno dell’immigrazione femminile ad Alessandria ci mo-
stra il cambiamento che ha generato: all’improvviso, una donna 
non era più solo una donna e il suo posto all’interno del contesto 
patriarcale mutava in modo drastico… Il suo ruolo si allargava 
a coprire dimensioni del tutto nuove, che fino a quel momento 
erano state di esclusiva pertinenza degli uomini… La donna di-
ventava così una rivoluzionaria, superando il vecchio modello pa-
triarcale in cui era rimasta intrappolata tanto a lungo.” (M. Pevec)  

The story focuses on a painful, almost exclusively female emi-
gration. Due to poverty and fascist assimilation policy many 
people, especially youth, left the Vipava valley (west part of Slo-
venia) before World War II. Men emigrated to Argentina never 
to return, while women and girls would go to Egypt, mostly to 
what was then a rich and cosmopolitan Alexandria, where they 
remained for as long as several decades as wet nurses, nannies 
and housewives. Many of them returned too late to enjoy their 
own children and their homes – meant literally, since it was usu-
ally their money that paid for their houses.
“The phenomenon of Alexandrian female immigrants makes us 
realize the change it brought – a woman was no longer just a 
woman, her place in the patriarchal context changed drasti-
cally… Her role extends to completely new dimensions that had 
formerly been attributed to men exclusively… In this context, a 
woman becomes a revolutionary, outgrowing the old patriarchal 
model to which she had been confined for so long.” (M. Pevec) 

Progetto realizzato Completed project
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Altromondo

di/by Katja Colja

48’, 2008, IT/SI 
Documentario/Documentary

Regia/Director Katja Colja

Sceneggiatura/Screenwriter Katja Colja,    
 Piersilvestro Leopardi

Fotografia/DOP Francesco Di Giacomo

Montaggio/Editor Alessandro Pinto  

Musica originale/Music Aleksander Ipavec

Suono/Sound Vasja Križmančič,   
 Massimo Toniutti

Produttore/Producer Lorenzo Sciacca

Società di produzione/ Pianeta Zero
Production company
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Una città di confine racchiude mondi diversi, che a Trieste han-
no sempre finto di ignorarsi. Il confine, che tanto ha diviso, 
sta per scomparire. Ma quando, dopo il tramonto, osservo le 
anime della mia città, scopro che in realtà non è mai esistito. 
C’è l’uomo al centro di tutto, la vita, i suoi pensieri, che non 
devono conoscere limiti.

A border town, Trieste, encloses different worlds, which have 
always refused to acknowledge each other. The border, so divi-
sive, is about to disappear. But after sunset, when I observe the 
souls of my city, I discover that it has never really existed.
At the center of everything is man, life, his thoughts, which 
should have no boundaries.

Progetto realizzato Completed project
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An anarchist life

di/by Ivan Bormann, Fabio Toich

Documentario/Documentary

Regia/Director Ivan Bormann, Fabio Toich

Sceneggiatura/Screenwriter Ivan Bormann, Fabio Toich

Fotografia/DOP Daniele Trani

Musica originale/Music Omar Soffici

Produttore/Producer Manuel Fanni Canelles

Società di produzione/ IG
Production company 
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È un racconto d’avventura rocambolesca, una storia esemplare, 
di tensione e pratica rivoluzionaria, tra anarchia ed ironia, sem-
plicità, curiosità, vitalità, attraverso l’Europa intera, le sue guerre 
e le lotte sociali del Novecento. È un racconto su come vivere 
tutto d’un fiato, di petto, in maniera responsabile, calandosi nel-
le contraddizioni. È la storia di Umberto Tommasini, di Vivaro, 
Regno d’Italia, 1896, fabbro. È la storia di una emigrazione a 
Trieste, territorio austroungarico. Umberto a Trieste si lancia nelle 
manifestazioni di piazza, fino a finire arruolato dagli Italiani, e 
trovarsi a Caporetto. Tra spari in aria sperando di mancare il 
“nemico”, ai campi di prigionia, attraversa la Grande Guerra, 
torna a Trieste in tempo per scontrarsi con le prime squadre 
fasciste. È tra i primi a finire al Confino, prima a Ustica, e poi 
a Ponza e Ventotene. La storia di Umberto si fa talvolta epica, 
nella fuga verso Parigi in esilio, fino alla concretizzazione di un 
sogno, la rivoluzione libertaria tanto sognata che prende corpo 
in Spagna, dove il popolo si solleva contro il golpe fascista 
di Franco. È qui a Barcelona che Umberto trova una seconda 
casa, tra i volontari anarchici di mezza Europa, accanto alle 
altre componenti antifasciste: comunisti, socialisti e liberali.
www.anarchistlife.com

It’s an adventure tale, an examplary story, of tension and revolu-
tionary practice, between anarchy and irony, simplicity, curios-
ity, vitality through the entire Europe, two Wars and the social 
struggles of the 20th century. It’s an example on how to tackle 
life head on, in a responsible manner, facing all contradictions. 
It’s the story of Umberto Tommasini, from Vivaro, Reign of Italy, 
1896, blacksmith, the story of a migration to Trieste, austrohun-
garian territory. Umberto in Trieste goes through the protests and 
social struggles, ending up in the Army during World War one in 
the Italian side, and finding himself in the battlefield of Caporetto. 
Shooting in the air hoping not to hit the enemy, in the prison fields, 
through the Great War, he gets back in Trieste in time to face the 
first fascist squads. He is beteen the first antifascist to end up in the 
Confinement, first in Ustica, then Ponza and Ventotene. The story 
of Umberto gets at time epic, in his ranaway to Paris in exile, till 
the coming to life of his dream, the libertarian revolution so long 
desidered in Spain, where the people arise against the fascist 
golpe by Franco. Here, in Barcelona Umberto finds a second 
home, between the anarchist volounteers of half Europe, together 
with the other antifascistes: communists, socialists, and liberals. 
www.anarchistlife.com

Progetto in realizzazione Project in progress
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Anton Ukmar rivoluzionario

di/by Mauro Tonini

52’, IT/SI

Documentario/Documentary

Regia/Director Mauro Tonini

Sceneggiatura/Screenwriter Mauro Tonini

Società di produzione/ Immaginaria, Quasar, 
Production company Casablanca
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La storia di Anton Ukmar è la corsa senza fiato di un uomo che, 
vittima della brutalità dei suoi tempi, spinge il suo desiderio di 
giustizia fino alla ribellione e alla violenza.
Dopo la prima guerra mondiale il giovane Anton è tra coloro 
che perseguono il nuovo ideale comunista di giustizia sociale 
e che subiscono la violenza dalla repressione fascista. Fuggito 
dal suo paese nel 1929, Anton attraversa i contesti europei più 
sanguinosi della prima metà del secolo scorso.
Trascinati dalla sua corsa, noi riviviamo il viaggio di un uomo 
comune catapultato nella storia e determinato a contribuirvi.
Lo vediamo attraverso gli occhi della figlia Dunja che del viag-
gio del padre conosce solo qualche aneddoto e vuole saperne 
di più. Il documentario racconta le parti salienti dell’avventura 
di Ukmar con animazioni originali che mescolano illustrazioni 
create ad hoc e immagini tratte dagli archivi.
Questa è la storia di un uomo che scopre se stesso nella lotta 
per cambiare la propria intera vita.

The story of Anton Ukmar is a breathless ride of a man that, 
victim of the brutality of his time, will compromise his desire for 
justice with violence.
After the First World War many young people become attracted 
by the communist social justice ideal. Anton is one of them. Op-
pressed by the fascist repression against the Slovenians, Anton 
flees from his village in 1929 and goes through the bloodiest 
events that marked Europe in the first half of the XX Century.
Drawn by his ride, we live again the journey of an every-day 
man thrown in the big events of his times and determined to 
contribute to them. We look at him through his daughter’s eyes.
She knows only some anecdotes about him but she’s curious to 
know more. We reconstruct the most meaningful episodes of the 
Anton’s adventure through original animation made by mixing 
illustrations created ad hoc with archive pictures.
This is a story about a man who discovers himself during the 
fight to change his own whole life.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Archeo

di/by Jan Cvitkovič 

72’, 2011, SI/IT/HU
Film/Feature Film

Regia/Director Jan Cvitkovič

Sceneggiatura/Screenwriter Jan Cvitkovič

Fotografia/DOP Jure Cernec

Montaggio/Editor Miloš Kalusek  

Musica originale/Music Damir Avdic

Suono/Sound Rob Flanagan

Produttore/Producer Jožko Rutar

Società di produzione/ Staragara, Transmedia, 
Production company Inforg Studio



25

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

Archeo è un viaggio di tre persone e un pianeta. Un viaggio 
l’uno verso l’altro, un viaggio al centro delle cose. Archeo è 
una preghiera. L’Uomo, la Donna, il Bambino. Tre persone in 
un paesaggio senza tempo. Non si conoscono tra di loro, 
la loro appartenenza è indefinita. Cercano di sopravvivere, 
ognuno per conto proprio. Lentamente iniziano a entrare in 
contatto tra di loro, dapprima in modo molto diffidente e a 
tratti ostile, poi, spinti da varie situazioni, iniziano a svilup-
pare delle relazioni vere. Osserviamo ognuno di loro in di-
verse situazioni primarie: la paura, la gioia, l’indifferenza, 
l’ira, l’odio, la sensazione di essere indifesi e sperduti, e infine 
l’amore. In questo modo cominciamo a comprenderli e ad 
approfondire la conoscenza che abbiamo di loro.

Archeo is a voyage of three people and one planet. A voyage 
towards each other, a voyage into the core of things. Archeo is 
a prayer. With Archeo we should first forget about all the mythical-
archetypal junk: the problem of understanding this film is not that 
we miss something while watching it, but that we see too much in 
it. There is nothing eternal about the film. Archeo is throughout a 
film of our historical moment: it is a film of substraction, reduction 
to the minimum, to the most elementary coordinates of the family 
TODAY, in the time of its disintegration. The myth presented in the 
film is not old-fashioned, but our own. The film offers some kind of 
a transcendental genesis of the basic family unit (father – mother 
– child) today: what has to be there in the background, present in 
dusky phantasms, for this unit to take shape. This is a story about 
forgotten violence, anxiety and insecurity. (Slavoj Žižek)

Progetto realizzato Completed project
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Ardito Desio. La fortuna aiuta gli audaci

di/by Michele Codarin 

52’, 2010, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Michele Codarin

Fotografia/DOP Bruno Beltramini

Montaggio/Editor Nevio De Conti

Produttore/Producer Marta Zaccaron

Società di produzione/ Quasar
Production company 
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Ardito Desio è un uomo che ha vissuto per tutto il Ventesimo 
secolo, e lo ha fatto da protagonista: è stato un esploratore, un 
militare, uno scienziato ed uno scrittore. Desio ha lasciato un 
ricco archivio della sua vita avventurosa: centinaia di fotografie, 
filmati, lettere, diari ed oggetti. Desio si arruolò come volonta-
rio degli Alpini, quando era ancora minorenne. Poi divenne 
ufficiale. Partecipò alla disfatta di Caporetto, e fu prigioniero 
di guerra e rifugiato. Alcuni anni dopo la fine della guerra, 
si laureò a Firenze in Scienze biologiche e successivamente 
fu nominato Professore di Geologia Strutturale all’Università di 
Milano. Presto guadagnò il titolo di esploratore a fu a capo di 
molte spedizioni scientifiche ed esplorative in Albania, Grecia, 
Etiopia, Birmania, Iran, Afghanistan, Tibet ed Antartico. Ma le 
sue principali missioni furono la scoperta di pozzi di petrolio in 
Libia durante le esplorazioni negli anni 30 nel deserto del Sa-
hara, e la spedizione che portò il primo uomo sulla vetta del K2 
nel 1954. Possiamo dire che è uno degli ultimi veri esploratori, 
un uomo che ha contribuito a scrivere la storia del Ventesimo se-
colo, un secolo che è come uno spartiacque tra l’osservazione 
diretta e la realtà virtuale.

Ardito Desio is a man who lived throughout all the Twentieth 
Century. He lived as a protagonist: he was an explorer, a mili-
tary, a scientist and a writer. Desio left detailed memories of his 
adventurous life: a large archive with thousands of photographic 
plates, cinematographic films, letters, diaries and objects. 
Ardito Desio enlisted as a volunteer in the Alpines, while he was 
still underage. Then he became an Officer of the Italian army. 
He participated in the defeat of Caporetto, and afterwards he 
was a war prisoner and a refugee. Some years after the end of 
the war, he graduated in Florence in Biological Sciences and 
then he was nominated Professor of Structural Geology at Milan 
University. Soon he gained the title of explorer and was the head 
of many scientific and exploring missions in Albania, Greece, 
Ethiopia, Burma, Iran, Afghanistan, Tibet and Antarctic.
But his main missions were the discovery of oil deposits in Libya 
during the explorations in the Thirties of the Sahara desert, and 
the expedition that brought the first man on the K2 in 1954. 
He is one of the last real explorers, a man who has crossed 
the history of the entire Twentieth Century, a century that is like 
a watershed between the fascination of the direct observation 
and the virtual reality.

Progetto realizzato Completed project
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Attraverso le Carniche 

di/by Giampaolo Penco 

52’, Documentario/Documentary

Regia/Director Giampaolo Penco

Sceneggiatura/Screenwriter Giampaolo Penco

Produttore/Producer Giampaolo Penco

Società di produzione/ Videoest
Production company 



29

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

Il progetto vuole raccontare questi territori mostrando si gli am-
bienti naturali, ma lo scopo è incontrare gente, vedere da vicino 
la vita dei pastori, la quotidianità di chi vive e lavora nelle terre 
alte, il contrasto con chi cerca l’avventura, gli alpinisti in fuga 
dalla città, fermarsi a chiacchierare con i guardiani dei rifugi, 
ascoltare storie, soprattutto le “storie” che caratterizzano i luoghi 
attraversati, talvolta deviando idealmente dal percorso principa-
le per andare a cercare persone, luoghi, avvenimenti al fine di 
comporre un percorso culturale affine a quello naturale. 
Tutto il percorso avverrà in quota,nel corso delle quattro sta-
gioni, a piedi o con gli sci, e le storie verranno raccontate da 
personaggi incontrati nei rifugi, o lungo il percorso.
Il film è rigorosamente tri-lingue (italiano, friulano, tedesco), ma 
invece di sottolineare le diversità cerca il filo comune, che uni-
sce le genti di montagna. Qui, quasi tutte le montagne hanno 
tre nomi: italiano, tedesco e friulano. 

This project about Carnia not only shows the natural environ-
ment, but also focuses on people: we can admire those who 
live and work in these area (such as shepherds), those who are 
seeking adventure, mountaineers who escape from the city; we 
can also have a chat with the guardians of mountain huts and 
listen to local stories and legends. Sometimes we will take a dif-
ferent route and look for other people, places, events, so that we 
can create both a natural and cultural itineraries.
The whole journey will occur at high altitudes, during the four 
seasons: sometimes we will walk, sometimes we will ski. We 
will listen to the stories as they are told by the people we met 
on our way. The film is shot in three languages (Italian, Friulian, 
German): however, rather than underlining differences, the film 
wants to find what binds those who live in these areas; here, 
almost all of mountains have three names: an Italian one, a Ger-
man one and a Friulian one.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Babel Blu

di/by Renato Rinaldi 

Documentario/Documentary

Regia/Director Renato Rinaldi

Sceneggiatura/Screenwriter Renato Rinaldi, Andrea   
 Collavino

Fotografia/DOP Alberto Fasulo

Produttore/Producer Alberto Fasulo

Società di produzione/ Faber Film
Production company 
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Friuli, profondo Nord-Est. Terra di lavoro e temporali. Ancora Ita-
lia, anche se 600.000 persone parlano un’altra lingua e, molte 
meno, sventolano un’altra bandiera. Una nazione senza stato; 
alcuni qui la pensano così e hanno eletto a loro simbolo la ban-
diera del patriarca Bertrando di Saint Genies. Per una comunità 
in affanno una bandiera immutata da secoli sembra l’unico ele-
mento in grado di reagire e opporsi all’erosione della differenza.
Il film offre una visione poetica di questo processo di reazione 
seguendo le storie di personaggi, che letteralmente mettono in 
scena la propria resistenza per esorcizzare e impedire l’inelut-
tabile omologazione. Una lotta spesso solitaria, che investe nel 
profondo l’umanità dei personaggi e la carica di una universalità 
che trascende i limiti della comunità. Amore, dignità, solitudine, 
nevrosi, autonomia, di questo parlano i personaggi, lo fanno in 
maniera contraddittoria, affascinante, e all’ombra di una bandie-
ra. Non è apologia del localismo ma prestare ascolto a una voce 
periferica, troppo spesso ignorata, nel tentativo di capire dove 
portano queste spinte e tensioni nel contesto di un’Europa che, 
sempre più, riscopre il fascino delle Piccole Patrie.

Friuli, deep North. Land of hard work and stormy weather. It’s part 
of Italy even though about 600,000 people speak a different 
language and some of them fly a different flag. ‘A Nation without 
a State’: an opinion shared by many in this region, that is why 
Patriarch Bertram of St Genesius’s flag has been chosen as the 
Nation’s symbol. For a community struggling to hold on to its iden-
tity a flag that has remained unchanged over the centuries seems 
to be the only element able to counteract the corrosion of diversity.
The film is a poetic vision of such protective endeavor, following 
the stories of people, who in their daily lives stage their own 
resistance against the unavoidable: homogenization. Sometime 
it is a solitary fight that affects deeply the humanity of the peo-
ple involved, loading up the struggle with universality, therefore 
transcending the limits of a community. Love, dignity, solitude, 
neurosis, self-rule, that is what these people talk about, and they 
do it in a contradictory as well as fascinating way, in the shad-
ow of a flag. This isn’t an apology of localism, it’s just a way 
to listen to a peripheral voice, too often ignored, in the attempt 
to understand where these drifts and tensions are taking us in a 
European context where the fascination for small homelands is 
coming to surface more and more.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Blue jeans e gonne corte

di/by Renzo Carbonera

52’, 2009, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Renzo Carbonera

Sceneggiatura/Screenwriter Renzo Carbonera

Fotografia/DOP Luca Coassin

Montaggio/Editor Antonio Mendolia

Musica originale/Music Thomas Balin

Suono/Sound Trey Gregory

Produttore/Producer Enzo Labor

Società di produzione/ SD Cinematografica
Production company 
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Al termine della II guerra mondiale, Trieste, una città del nord 
Italia rimasta nell’ombra per tutto il conflitto, improvvisamente si 
ritrova al centro di grandi interessi strategici. Contesa tra Italia
e Jugoslavia, tra occidente e blocco comunista, viene ammini-
strata dagli Americani e dagli Inglesi per ben 9 anni. Sono gli 
anni delle sigarette Philip Morris, dei primi blue jeans, mai visti 
in Europa, delle insegne al neon, delle calze di nylon, delle 
gonne sempre più “mini”, delle notti a base di Martini e Boogie- 
Woogie, dei primi film Hollywoodiani. Il soldato americano Jim 
Herring e sua moglie triestina Claudia, testimoni d’eccezione, 
ci raccontano questi incredibili anni con immagini di archivio 
totalmente inedite e scene opportunamente ricostruite. Trieste 
sembrava un’isola felice, ma, in realtà, si rivela una polveriera 
e un covo di spie!

At the end of World War II, Trieste (a town in Northern Italy 
which was not really involved during the conflict) suddenly be-
comes the centre of big strategic interests. Disputed by Italy and 
Yugoslavia, between West and Communist bloc, it is admin-
istrated by Americans and English for 9 years. That particular 
period is well-known for the cigarettes “Philip Morris”, the first 
blue jeans (never seen before in Europe), neon sights, nylon 
stockings, mini-skirts, Martini and Boogie-Woogie nights, and 
the first Hollywood movies. The American soldier Jim Herring 
and his Triestine wife Claudia tell us the stories of those unbeliev-
able years through unpublished images and the re-enactment of 
particular scenes. Trieste appeared to be an happy island, but 
instead it was a gun powder keg and nest of spies.

Progetto realizzato Completed project
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Boris Pahor - una memoria ostinata

di/by Tomaž Burlin 

52’, 2010, SI/IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Tomaž Burlin

Sceneggiatura/Screenwriter Tomaž Burlin, Neva Zajc

Fotografia/DOP Niko Cadež

Montaggio/Editor Samo Petaver, Tomaž Burlin

Musica originale/Music Vlado Batista

Suono/Sound Emil Grbac

Produttore/Producer Marjeta Kavalič

Società di produzione/ Transmedia
Production company 
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Il ritratto, nella forma di documentario televisivo, dello scrittore 
triestino Boris Pahor si concentra sui momenti cruciali che hanno 
caratterizzato la sua esperienza di vita e che rappresentano il 
fulcro della sua produzione letteraria. Il fascismo della prima 
ora, la perdita della lingua, i campi di lavoro coatto nazisti ed 
il caos della Trieste postbellica sono, oltre all’amore, i temi ai 
quali Pahor torna costantemente.
La trama del documentario televisivo si dipana attraverso le testi-
monianze degli storici, dei colleghi dello scrittore, degli editori 
e dei suoi amici. Seguiamo Pahor da Trieste a Parigi, dove ha
ottenuto il primo riconoscimento internazionale, e ripercorriamo 
la lunga e complessa vita di un grande testimone delle vicende 
del Ventesimo secolo.

This TV documentary is a portrait of Boris Pahor, a writer from 
Trieste. It focuses on the main events which characterized his 
life and represents the fulcrum/core of his literary production. 
Fascism, the loss of the language, Nazi concentration camps, 
and the chaos in Trieste after the war are the main and con-
stant themes, together with love, of Pahor’s production.
The plot of the documentary is told through the accounts of 
historians, colleagues, editors and friends. We follow Pahor’s 
life, from Trieste to Paris, where he received his first interna-
tional award and trace the long and difficult life of one of the 
greatest witnesses of the 20th century.

Progetto realizzato Completed project
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Caffè Trieste

di/by Raffaele Rago, Andrea Magnani 

25’, 2009, IT/USA
Documentario/Documentary

Regia/Director Raffaele Rago,   
 Andrea Magnani

Sceneggiatura/Screenwriter Lorenzo Acquaviva

Fotografia/DOP Raffaele Rago

Montaggio/Editor Andrea Magnani

Società di produzione/ La Cappella Underground
Production company 
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Lo storico Caffè Trieste, a San Francisco, era il ritrovo abi-
tuale degli artisti della beat generation ed è anche il luogo 
dove Francis Ford Coppola ha scritto la sceneggiatura de Il 
Padrino: attraverso le parole di artisti, poeti e gente comu-
ne che frequenta il caffè e quelle del suo fondatore Gianni 
Giotta, che ha lasciato la sua città natale in Italia all’inizio 
degli anni Cinquanta, siamo risucchiati negli anni d’oro della 
controcultura occidentale.

The historical Caffè Trieste, in San Francisco, was the place 
where beat generation artists used to meet; but above all, it is 
where Francis Ford Coppola wrote the screenplay of The God-
father. Through the words of the artists, poets and common 
people who visit Caffè Trieste, but especially through those of 
its founder Gianni Giotta (who had left his hometown in the 
early 1950s), we are transported back to the golden years of 
the Western counterculture.

Progetto realizzato Completed project
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Carnia Monte Rosa
il mio mito è Sylvain Saudan

di/by Giampaolo Penco 

30’, 2010, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Giampaolo Penco

Fotografia/DOP Paolo Babici, Bruno Beltramini,  
 Tiziano Casanova, Paolo Forti

Montaggio/Editor Fulvio Burolo

Musica originale/Music Francesco Morosini

Società di produzione/ Videoest
Production company 
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Sylvain Saudan, svizzero, è l’iniziatore dello sci estremo. Luciano 
De Crignis l’ha sempre avuto come punto di riferimento. Tutti e 
due montanari, uno svizzero, l’altro carnico, hanno sviluppato 
un rapporto di rara intensità con l’ambiente di montagna, che 
sfidano per portare a termine le loro imprese. Sono due persone
abituate a vivere senza fare compromessi, abituate a fare solo 
quello in cui credono. Non si atteggiano a maestri, continuano a 
lavorare. Colpisce la semplicità quasi istintiva con cui affrontano 
le pareti più inviolabili. Luciano De Crignis vuole ripetere con 
Fabio Iacchini di Macugnaga, di 15 anni più giovane di lui, 
una delle prime grandi discese di sci estremo effettuate - il cana-
lone Marinelli sul Monte Rosa - che lo “sciatore dell’impossibile”, 
com’era chiamato Sylvain Saudan, discese nel 1968.
È il 1999, Saudan ha 62 anni, De Crignis 47, Fabio Iacchini 
poco più di 30. Sembra tutto facile, ma molte cose andranno 
storte, e bisognerà aspettare 10 anni prima che De Crignis e 
Iacchini scendano dal canalone Marinelli, lungo il percorso di 
Sylvain Saudan. Il film mette di fronte tre generazioni e modi 
diversi di vivere la montagna e unisce diverse culture alpine: car-
nica, piemontese,svizzera, francese.

Sylvain Saudan, from Swiss, is the initiator of extreme skiing. 
He always was the reference point for Luciano De Crignis.
Both mountaineers, one Swiss, the other Carnian, have de-
veloped a relationship of rare intensity with the mountain 
environment that they challenge. Two people accustomed 
to living without compromise, used to doing only what they 
believe. Do not pose as teachers, continue to work. It affects 
almost instinctive ease with which face the most inviolable 
walls. Luciano De Crignis want to redo with Fabio Iacchini, 
15 years younger, one of the great runs of extreme skiing, the 
Marinelli canyon on Monte Rosa, that the “impossible skier” 
as he was called Sylvain Saudan, has come down in 1968.
It’s 1999, Saudan has 62 years, De Crignis 47, Fabio Iacchini 
just over 30. It all seems easy, but many things go wrong, and 
we have to wait 10 years before De Crignis and Iacchini can 
sky the canyon Marinelli, along the path of Sylvain Saudan.

Progetto realizzato Completed project
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Ciò che rimane

di/by Maria Silvia Bazzoli 

Documentario/Documentary

Regia/Director Maria Silvia Bazzoli

Sceneggiatura/Screenwriter Maria Silvia Bazzoli

Produttore/Producer Dorino Minigutti

Società di produzione/ Agherose
Production company 
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Ottobre 1991: pochi mesi dopo lo scoppio del conflitto nei 
Balcani, a Cervignano del Friuli, una cittadina a pochi chilome-
tri dal confine sloveno, viene aperto un centro di accoglienza 
per i profughi della ex-Jugoslavia. Nelle intenzioni delle autorità 
governative il centro - installato nella vecchia caserma dismessa 
- vuole rispondere a “un’emergenza umanitaria” di breve perio-
do, ma il perdurare della tragedia jugoslava lo trasforma ben 
presto in residenza a lungo termine per famiglie, uomini, donne, 
vecchi, bambini, giovani disertori e obiettori di coscienza, di 
origini e religioni diverse. Tra il 1991 e il 1997 la ex-Caserma 
Monte Pasubio ospita più di 1500 persone. Le più fortunate 
vi sostano solo qualche giorno nell’attesa di ripartire, altre vi 
soggiornano per settimane, mesi, se non interi anni. Vi è infine 
chi dal Friuli non è mai ripartito, neppure una volta lasciato il 
campo. Di quel “passaggio”, al di là della vecchia caserma 
ormai cadente, in attesa di essere demolita, la città sembra 
oggi non aver serbato alcuna traccia, come se la comunità, 
una volta chiuso il Campo, avesse voluto cancellare in fretta 
un capitolo difficile e complesso della propria storia. Ma la 
coltre della rimozione collettiva cela storie e ricordi personali 
che hanno resistito al tempo e all’oblio. Dal loro ordito riaffiora 
“la storia mancante” di una vicenda “stra-ordinaria” sull’utopia 
dell’incontro, in un tempo in cui l’Italia iniziava a confrontarsi 
con la sfida di un nuovo fenomeno di massa: l’immigrazione.

October 1991: a few months after the outbreak of hostilities in the 
Balkans, in Cervignano del Friuli, a small town a few kilometres 
from the Slovenian border, a refugee centre was set up for refugees 
from ex-Yugoslavia. In the government authorities’ original planning 
the refugee centre - set up in the unused ex-military barracks - was 
in response to a momentary “humanitarian emergency”, but the 
prolonged duration of the Yugoslavian tragedy soon transformed it 
into a long-term residence for families, men, women, elderly peo-
ple, children, young deserters and conscientious objectors, of dif-
ferent origins and different religions. Between 1991 and 1997 
more than 1500 persons passed through the ex-barracks of Monte 
Pasubio. The more fortunate among them stayed just a few days 
whilst waiting to move on, others stayed for weeks, months, or 
even years. There were also those who never left Friuli, not even 
after having left the camp. Of that “passage of people”, except 
for the old crumbling barracks building due to be demolished, the 
town seems to have kept no trace whatsoever, as if the community, 
once the centre was finally closed, had wanted to quickly erase 
a complex and difficult chapter from its history. However beneath 
the coating of a collective repression of facts lay many personal 
accounts and stories that have resisted the onslaught of time and 
oblivion. As their storyline unfolds a “missing story” emerges, an 
“extra-ordinary” account of the utopia of encountering solutions at 
a time in which Italy was just beginning to face up to the challenge 
of a new mass phenomenon: immigration.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Dancing with Maria

di/by Ivan Gergolet 

75’, Documentario/Documentary

Regia/Director Ivan Gergolet

Sceneggiatura/Screenwriter Ivan Gergolet

Fotografia/DOP David Rubio, Ivan Gergolet

Montaggio/Editor Natalie Cristiani

Musica originale/Music Federico Jussid

Suono/Sound Havir Gergolet

Produttore/Producer Igor Prinčič, Ivan Gergolet

Società di produzione/ Transmedia
Production company 
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Siamo a Buenos Aires nello studio di Maria Fux, un’anziana bal-
lerina argentina che mantiene l’eleganza e l’energia di una gio-
vane danzatrice, e che insegna a chi bussa alla sua porta, dan-
zatori di qualsiasi condizione ed estrazione sociale, ma anche 
uomini e donne con malattie fisiche e mentali, formando gruppi 
di danza integrati. Molti sono entrati nel suo mondo prima di noi, 
molti sono stati salvati, forgiati e cambiati dal suo metodo basato 
sulla percezione dei ritmi interni e sulla simbiosi con la musica. 
Tutti abbiamo dei limiti, che possiamo conoscere e superare. 
Dopo aver insegnato questo concetto per tutta la vita, ultima-
mente Maria Fux ha preso in consegna un’ultima allieva, forse 
la più difficile. Se stessa. All’età di novant’anni Maria com-
batte l’ultima battaglia: lotta contro i limiti del proprio corpo. 
Vediamo come se la cava. 

Maria Fux is a 90 years old Argentinian dancer. In her studio 
in the heart of Buenos Aires she is still dancing, teaching and 
conserving the elegance and the energy of a young performer.
She accepts all kinds of people in her classes forming integrated 
groups of dancers. She gives everybody the possibility to develop 
their own way of expressing themselves and gets out the talent from 
dancers of all ages and conditions. After a period of training with 
her, a lot of them spring out, as if something new is waking up.
They take part in one of the most ancient human struggles: the 
battle of human beings against their limits. Maria Fux is not an 
exception. She is pushing her old body to the limits, but there’s an 
unknown force coming from inside, that drives her students to a 
concrete change and makes her still dancing. This film wants to 
tell about the power of that force.

Progetto in realizzazione Project in progress
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El Paròn

di/by Debora Alessi

Documentario/Documentary

Regia/Director Debora Alessi

Sceneggiatura/Screenwriter Debora Alessi

Produttore/Producer Michele Milossi

Società di produzione/ Fantastificio
Production company 
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A trent’anni dalla scomparsa, prematura non solo per l’anagrafe 
ma per il vuoto lasciato in tutti i veri amanti del calcio, il documen-
tario si propone di ritornare sulle tracce dell’inimitabile allenatore 
triestino. Un “viaggio nella memoria”, che copre tutte le tappe 
della carriera e le diverse città che lo hanno visto protagonista: 
dalla sua Trieste, che amava di un amore non poi del tutto ricam-
biato, a dispetto di un leggendario secondo posto alle spalle del 
grande Torino (Mi a Milàn son el commendatòr Nereo Rocco. A 
Trieste son quel mona de bechèr), a Padova, dove inserì stabil-
mente la sua ciurma di “manzi” ai vertici del calcio nazionale; 
dalla Milano rossonera dei grandi trionfi euromondiali alle più 
sofferte esperienze nella Torino granata e a Firenze. Un percorso 
in cui un pizzico di commozione ruba di tanto in tanto la scena 
all’allegria di fondo, al ricordo di tanti episodi divertenti e curiosi, 
segnati da quelle battute fulminanti che il Paròn dispensava a 
piene mani, dentro e fuori lo spogliatoio. Con quel suo irresistibile 
slang triestino che allora, non certamente oggi, non era partico-
larmente indicato ai minori. A rievocare la figura di Rocco, si 
succedono le testimonianze di molti personaggi noti – da Rivera 
ad altri campioni, ai suoi “figli” calcistici Bearzot, Trapattoni, e 
Cesare Maldini – e meno noti. Emergono, soprattutto, le gran-
di doti umane del Paròn, impareggiabile nel creare lo spirito di 
squadra, con la sua straripante e istrionica personalità, con la sua 
capacità unica di dosare severità e complicità. 

After thirty years from his dead, which was premature not just 
for his age but also for the emptiness left in every football fan, 
the documentary aims to go back on the trails of the inimitable 
coach from Trieste. A “travel through memory” that covers every 
step of his career between the different cities in which he has 
been protagonist: from his Trieste, that he loved with an unre-
quited love, despite a legendary second position behind the 
great Turin, to Padua, where he included permanently his “bulls” 
crew up to the vertex of international football; from the Milan of 
the great world triumphs to the more suffered experiences on the 
Turin and Florence teams. A journey where from time to time a 
hint of emotion steal the scene from the happiness of the bottom, 
reminding lots of amusing and curious episodes, studded by that 
kind of scathing jokes that the Paròn always dispensed in large
quantities, inside and outside the locker room. With his Trieste 
slang, not very suitable for minors at that time. The testimonies 
of several known characters are reported in order to recall the 
figure of Rocco – from Rivera and other champions, to his foot-
ball “sons” Bearzot, Trappattoni and Cesare Maldini, until less 
famous people. What stand out above all, are the Paròn great 
human qualities, incomparable in creating the team spirit, with 
his overflowing and histrionic personality, and his exclusive skill 
to dose strictness and complicity.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Este - Sete
Storia di un pellegrinaggio laico

di/by Stefano Missio

Documentario/Documentary

Regia/Director Stefano Missio

Sceneggiatura/Screenwriter Stefano Missio

Produttore/Producer Valter Colle

Società di produzione/ Valter Colle
Production company 
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Questo film racconta una storia d’amicizia e di lutto. Giorgio 
Ferigo, intellettuale e leader di un gruppo musicale, è morto. Il 
dolore per la scomparsa del compagno travolge i componenti 
della band, amici suoi tra i più cari. La radicalità delle loro 
personali reazioni al lutto è il riflesso di una ferita che dopo tre 
anni dalla morte comincia appena a rimarginarsi. 
La scomparsa di Ferigo ha lasciato incompiuto il progetto di un 
viaggio del gruppo musicale a Sète, città del sud della Francia 
dov’è sepolto Georges Brassens. Questo viaggio doveva esse-
re un omaggio al poeta e cantautore che Ferigo, alla fine della 
sua vita, aveva tradotto in lingua friulana per la realizzazione 
di un disco. I componenti della band si scontrano sull’opportu-
nità di compiere da soli questa spedizione. L’obiettivo del film 
è guardare dentro questa amicizia, seguendo una travagliata 
elaborazione del lutto e interrogandosi su come progetti e ideali 
possano continuare oltre la morte fisica di un artista.

Giorgio Ferigo was an intellectual born in the Italian region of 
Friuli. For many years he translated Georges Brassens’s songs 
from French to Friulian, the language of Pasolini. With some 
non-professional musician friends of his, Ferigo recorded an LP 
containing 13 of Brassens’ songs. Together they planned a pil-
grimage from Este, their hometown, to Sète, Brassens’ town, 
but because of Ferigo’s death, it was left undone. The musi-
cians then decided to undertake the pilgrimage by themselves, 
transforming the homage to Georges Brassens into an act of 
remembrance of their friend. The aim of this film is to give an 
insight into these artistic friendships and to explore how some 
projects, ideals and friendships can continue beyond someone’s 
physical death.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Fertilia la città creata dal nulla

di/by Giampaolo Penco

Documentario/Documentary

Regia/Director Giampaolo Penco

Sceneggiatura/Screenwriter Giampaolo Penco

Produttore/Producer Giampaolo Penco

Società di produzione/ Videoest
Production company 
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Fertilia era stata progettata durante il fascismo per diventare il centro 
propulsore della bonifica della piana della Nurra, un vasto territorio 
disabitato a nord di Alghero. Nel 1936 fu inaugurato un primo 
lotto di 100 case, dove vennero insediate delle famiglie di coloni 
ferraresi, che dovevano contribuire a bonificare quel territorio palu-
doso. Poi scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, e Fertilia rimase 
incompiuta. Alla fine della guerra la città era ridotta in uno stato di 
completo abbandono, con la chiesa usata come ricovero per ani-
mali. Nel 1947, il trattato di pace di Parigi pone fine alla guerra, 
e sancisce il passaggio alla Jugoslavia della Dalmazia, Fiume e 
l’Istria. Gli italiani che risiedevano in quelle terre devono optare tra 
la cittadinanza jugoslava, oppure partire per l’Italia, lasciando le 
loro case allo stato jugoslavo. La maggior parte decide di partire. 
In questo contesto il primo ministro De Gasperi invia in Sarde-
gna una commissione di esperti per valutare la possibilità di un 
insediamento di profughi giuliani a Fertilia. Terre e case rurali 
furono assegnate agli esuli, che si trasferirono lì assieme al loro 
parroco,. Alla fine del 1948 erano giunti a Fertilia più di 1.000 
profughi, in gran parte pescatori. 450 di loro erano arrivati a bor-
do dei pescherecci istriani, dopo una navigazione di 20 giorni.
Oggi c’è una cittadinanza che parla più lingue, ci sono sardi 
che parlano il dialetto istro-veneto e molti figli dei profughi cono-
scono il sardo e l’ algherese, che deriva dall’antico catalano. Il 
film, oltre a recuperare le singole storie di vita per spiegare la vi-
cenda da più punti di vista, vuole ottenere l’effetto di una foto di 
gruppo, che comprenda chi è ancora vivo, e tutti i discendenti.  

Fertilia had been projected during Fascism: it should have be-
come the main centre for the drainage of the Nurra plain, a huge 
desolate area, north of Alghero. In 1936 100 houses were inau-
gurated, where some farmers from Ferrara and their families could 
settle in: their task was the drainage of those swamps. However, 
because of World War II, Fertilia could not be completed. At the 
end of the war, the town was completely abandoned, with the 
church being used as a stable for animals. In 1947, the Treaties 
of Paris officially put an end to the war and ratify the handover of 
Dalmatia, Rijeka and Istria to Yugoslavia. The Italians who lived 
in those areas had to choose whether accepting the Yugoslavian 
citizenship or leaving for Italy, abandoning their homes to the 
Yugoslavian State. Most of them decided to leave.
Within this context, Italian Prime Minister Alcide De Gasperi 
sent a commission of experts to Sardinia in order to evaluate the 
possibility of settlement of refugees in Fertilia. Lands and houses 
were given to the exiles, who moved there together with the 
parish priest. At the end of 1948, more than 1,000 refugees ar-
rived in Fertilia, most of which were fishermen. 450 out of them 
had arrived, after sailing for more than 20 days.
Nowadays, several languages are spoken in this area, such as 
Sardinian, Algherese dialect (which derives from old Catalan) 
but also the Istrian – Venetian dialect. This film not only recovers 
the individual stories but it is also a group photo, which includes 
those who are still living and their descendants.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Fiume 1919: nazionalismo ed avanguardia

di/by Giampaolo Penco 

30’, 2011, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Giampaolo Penco

Fotografia/DOP Paolo Babici

Montaggio/Editor Fulvio Burolo

Musica originale/Music Francesco Morosini

Società di produzione/ Videoest
Production company 
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La notte tra l’11 e il 12 settembre 1919, un gruppo di legio-
nari guidati dal poeta Gabriele D’Annunzio parte da Ronchi 
per cercare di conquistare la città di Fiume. Fu sicuramente una 
operazione militare, patriottica e nazionalista, ma rivelò anche 
uno spirito nuovo. Le basi politiche e sociali della “Reggenza”, 
una comunità in piena rottura rispetto al sistema morale e sociale 
vigente all’epoca, furono influenzate dalle nuove idee che si ispi-
ravano alle avanguardie artistiche. La sperimentazione di un mo-
dello alternativo, per molti versi progressista, o anarchico, con un 
respiro cosmopolita portano alcuni a vedere l’esperienza di Fiu-
me come un anticipazione delle comunità hippy degli anni’60.
Fiume come la “Città di vita”, una sorta di piccola “controsocie-
tà” sperimentale, con idee e valori non in linea con quelli della 
morale corrente. Ciò che fa della Fiume dannunziana una parte 
del nostro mondo è lo stile melodrammatico e poetico, la folla 
che divenne “ strumento” dell’abilità retorica di D’Annunzio. La 
potenza dei rituali e dei simboli da lui utilizzati, la politica della 
manipolazione delle masse, la politica del mito e del simbolo su 
cui Mussolini poi costruirà l’ideologia del Fascismo.

On the night between 11th and 12th September 1919, some 
legionnaires led by the poet Gabriele D’Annunzio leave from 
Ronchi, trying to conquer Rijeka. Even though this military opera-
tion was patriotic and nationalist, it revealed a new spirit. The 
political and social foundations of the Regency (a community 
which despised the moral and social rules of the time) were influ-
enced by the new ideas coming from the Avant-garde. Because 
of the experimentation of an alternative model (progressive and 
anarchic), full of cosmopolitan appeal, the “Impresa di Fiume” is 
seen as a foreword to hippy communities of the 1960s.
Rijeka is the “City of Life”, a little experimental counter-socie-
ty, whose ideas and values disagree with common ethics. 
D’Annunzio’s Rijeka belongs to our world because of its melo-
dramatic and poetic style, with the mass becoming a tool for 
the poet’s rhetorical skills. The power of rituals and symbols, the 
politics of mass manipulation will be widely used by Mussolini, 
who would later shape the Ideology of Fascism.

Progetto realizzato Completed project
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Fronte del rock

di/by Massimo Garlatti-Costa

52’, 2008, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Massimo Garlatti-Costa

Fotografia/DOP Massimo Garlatti-Costa

Montaggio/Editor Goliardo Marini

Musica originale/Music Federico Jussid

Produttore/Producer Massimo Garlatti-Costa,  
 Elisabetta Ursella

Società di produzione/ Raja Films
Production company 
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Un viaggio attraverso il mondo del rock underground nella provin-
cia italiana. Seguendo tre gruppi musicali friulani nella loro ricerca 
del successo, il regista Massimo Garlatti-Costa scopre una realtà 
fatta di passioni, di sogni e soprattutto di inesauribili speranze.
Vertigine, Mercenary Gods e Vanilla Resident sono tre gruppi mu-
sicali delle montagne friulane che cercano di emergere a livello 
nazionale ed internazionale. I leader delle bands Simone Piva, 
Louis Armato e Michele Fusetti ci raccontano cosa significa fare 
rock in provincia; li seguiamo nella vita di tutti i giorni, mentre 
lavorano sempre pensando a come fare per sfondare nel mondo 
della musica. Simone c’era quasi riuscito, partecipando a pro-
grammi televisivi nazionali e sfiorando più volte il successo.
Il documentario si sposta a Londra per incontrare band emer-
genti e scoprire un’altra realtà fatta di sogni che sono diventati 
realtà e prosegue al MEI, Meeting delle etichette indipendenti 
di Faenza, dove musicisti affermati come Roy Paci, Carmen 
Consoli, Er Piotta, Giorgio Canali, Frankie H NRG ed esperti 
del settore come Dario Salvatori, Michel Pergolani, Renato Ma-
rengo ed Enrico Capuano, parlano della loro esperienza.
Dopo un anno, il viaggio si conclude di nuovo in Friuli: ed è 
tempo di tirare le somme.

A journey through the underground world of rock & roll.
Following three music bands from the Italian Alps, striving for 
success, the director Massimo Garlatti-Costa finds a world of 
passions, dreams and endless hopes. We get to know Vertigine, 
Mercenary Gods and Vanilla Resident, three rock bands from 
the Friulian Alpine villages who try to make it big on the national 
and international stage. The leaders of the bands - Simone Piva, 
Louis Armato e Michele Fusetti - tell us what it means to dream 
to be a rockstar when you are coming from such a small place. 
We follow them as they work in the factory always thinking 
about their next music performance which could be their break-
through. Simone almost made it, he took part in a music pro-
gramme on National television, but he didn’t succeed.
We move up to London, where we meet up with other up and 
coming bands that have made dreams come true and then visit the 
Italian MEI, the Meeting of Independent Labels. Following the Ital-
ian bands, that are trying to promote themselves, we get to know 
famous musicians like Roy Paci, Carmen Consoli, Er Piotta, Gior-
gio Canali, Frankie H NRG and producers like Dario Salvatori, 
Michel Pergolani, Renato Marengo and Enrico Capuano who tell 
us what you really need to make it big in the music industry.
After a year the journey ends, and back in the Italian Alps the 
bands look back in their experiences.

Progetto realizzato Completed project
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Goli Otok
Ritorno all’isola calva

di/by Ennio Guerrato 

52’, Documentario/Documentary

Regia/Director Ennio Guerrato

Sceneggiatura/Screenwriter Fabio Parente, Ennio Guerrato

Montaggio/Editor Ennio Guerrato

Musica originale/Music Francesco Morosini

Suono/Sound Francesco Morosini, Michele  
 Sumberaz Sotte

Produttore/Producer Barbara Della Polla

Società di produzione/ AV_Lab di Cooperativa 
Production company Cassiopea
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Questo progetto ha lo scopo di commemorare, ma soprattutto di 
documentare, attraverso la raccolta di testimonianze, la perse-
cuzione politica subita da molti italiani nel gulag creato da Tito 
sull’isola, ex jugoslava, di Goli Otok, una piccola isola, spoglia 
e rocciosa spazzata dalla Bora, trasformata nel 1949 in un 
campo di concentramento destinato ad ospitare gli oppositori 
del regime di Tito. Dopo la rottura tra Tito e Stalin nel 1948, a 
Goli Otok sono deportati molti dei comunisti (jugoslavi e non) 
più vicini alle posizioni del Cominform. Tra questi vi erano molti 
italiani, gran parte dei quali operai provenienti dalle fabbriche 
di Monfalcone, spesso sono anti-fascisti che avevano parteci-
pato attivamente alla Resistenza italiana. Il numero totale degli 
internati politici a Goli Otok supera le 30.000 persone, 4.000 
dei quali sono morti per le torture subite, per la fame o di stenti. 
Il documentario intende quindi colmare un vuoto nella storiogra-
fia causata dalla scarsità di documenti, testimonianze e materia-
le d’archivio finora disponibili. Esso intende apportare, grazie 
alle testimonianze dirette sostenute dagli ultimi sopravvissuti alla 
persecuzione e la ricerca di tutti i possibili materiali visivi esisten-
ti, una ricostruzione storiografica accurata.

This project aims at commemorating, but above all document-
ing, through the collection of testimonies borne the memory of 
the political prosecution suffered by many Italians in the gulag 
created by Tito on the former Yugoslavian island of Goli Otok, 
a small, bare and rocky island swept by the Bora, was in fact 
transformed after WW2 in a concentration camp destined to 
host the opposers of Tito’s regime.  In particular, after the rupture 
between Tito and Stalin in 1948, Goli Otok received many of 
the communists (Yugoslav and not) closer to Stalinist positions. 
Among these were many Italians, a great part of whom were 
workers from the factories of Monfalcone, namely anti-fascists 
who had actively participated in the Italian Resistance move-
ment. The total number of political interns in Goli Otok exceeds 
30.000 people, 4.000 of whom died because of the tortures 
suffered or through hunger and extreme weakness. The project 
therefore intends to fill a void in the historiography of the time 
caused by the scarcity of documents, testimonials and archive 
material available up to now.  It intends to carry out an extensive 
recollection of direct testimonials borne by the last survivors to 
the persecution, a research for all possible existing visual mate-
rial and an accurate historiographic reconstruction. 

Progetto in realizzazione Project in progress
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Grottenarbeiter

di/by Tullio Bernabei 

52’, 2009, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Tullio Bernabei

Sceneggiatura/Screenwriter Tullio Bernabei

Fotografia/DOP Alessandro Beltrame

Montaggio/Editor Ilaria Fraioli

Musica originale/Music Luca Ciut

Suono/Sound Giano Sironich

Produttore/Producer Michele Milossi

Società di produzione/ Fantastificio
Production company 
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Possono esistere, nel cuore dell’Europa di oggi, 50 km di fiume 
inesplorato? A Skocjan, nella moderna Slovenia, un gigantesco 
abisso precipita nel vuoto. Sul fondo scorre un fiume, il Reka, che 
qui abbandona la superficie per iniziare un lungo viaggio sotter-
raneo. Un viaggio nell’oscurità di oltre 50 km che oggi unisce 
Slovenia e Italia passando sotto i boschi del Carso e la città di 
Trieste, fino a sfociare nel Mare Adriatico con il nome di Timavo.
Un percorso che ancora oggi nessuno conosce, un “vuoto” ge-
ografico. Il fiume nascosto Reka-Timavo è un fenomeno unico al 
mondo e un mistero che ha attratto l’uomo da sempre.
Il sogno è sempre lo stesso: seguire le oscure vie dell’acqua 
sotto il Carso, esplorare il Fiume della Notte. Una storia di 
sfide impossibili, successi e tragedie, che ha per protagonisti 
ieri i grottenarbeiter (“lavoratori di grotta”) e oggi gli speleolo-
gi. Ieri la sfida era trovare l’acqua per l’assetata Trieste, oggi 
trovare un accesso al mitico fiume.
Il documentario si muove tra passato e presente ricostruendo alcu-
ni episodi esplorativi storici e raccontando la sfida attuale tra vari 
gruppi speleologici, giovani e meno giovani, iniziata da alcuni 
anni. Una sfida che vedrà nel novembre 2010 la sua conclusio-
ne: chi arriverà per primo a illuminare il Fiume della Notte?

May it run, in the heart of today’s Europe, an unexplored riv-
er 50 kms long? In Skocjan, in the modern Slovenia, a huge 
chasm plunges into the air. At the bottom flows a river, the Reka, 
that at some point leaves the surface to begin its long under-
ground voyage. A trip of over 50 kms in the darkness that links 
Slovenia and Italy, running under the woods of Carso and the 
city of Trieste, until it flows into the Adriatic Sea with the name of 
Timavo. A route still unknown today, a geographic “gap”. The 
hidden river Reka-Timavo is a unique phenomenon in the world 
and a mystery still catching.
The dream is still the same: following the dark ways of water 
under the Carso, exploring the River of the Night. The story of an 
impossible challenge, of success and tragedy, where the main 
characters are the grottenarbeiter (cave workers) and, today, the 
speleologists. Yesterday the challenge was finding water for the 
thirsty Trieste, now finding an access to the mythical river.
The documentary moves freely between past and present re-
enacting some historical explorations and telling the actual 
challenge among different speleological teams, young and less 
young, begun some years ago. A challenge ending in Novem-
ber 2010: who will arrive first to lighten the River of the Night?

Progetto realizzato Completed project
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Guardare il silenzio

Regia/Director Giampaolo Penco

Fotografia/DOP Paolo Babici

Montaggio/Editor Fulvio Burolo

Suono/Sound Zarko Suc

Produttore/Producer Giampaolo Penco

Società di produzione/ Videoest
Production company 

di/by Giampaolo Penco 

30’, 2010, IT
Documentario/Documentary
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Il filo conduttore che lega tutte le storie del film è il problema del-
la comunicazione tra l’arte contemporanea e la gente comune. 
L’incontro di culture tradizionaliste come quelle alpine con l’arte 
e l’architettura contemporanea è un incontro a tinte forti e spes-
so nasconde storie interessanti. Cosa pensano artisti ed architetti 
quando devono realizzare un lavoro da collocare in un paesag-
gio alpino, caratterizzato da una natura mozzafiato? Perché mu-
nicipalità e comunità montane li chiamano? Anche le montagne 
cercano uno stile internazionale? Cerchiamo le risposte in luoghi 
speciali, il Parco d’Arte di Egidio Marzona in Carnia a Verze-
gnis. Tra le 100 statue collocate in Austria tra i 2000 ed i 3000 
metri dall’artista britannico Anthony Gormley. I silenzi contano 
più delle parole, perché ogni silenzio è uno spazio per riflettere.

The leitmotiv of the stories told in the film is the problem of com-
munication between contemporary art and common people. 
The encounter of traditionalist cultures (such as those from the 
Alps) with contemporary art and architecture can be really dra-
matic and often hides interesting stories. What do artists and ar-
chitects think when they have to prepare a work for a mountain 
landscape, characterized by breathtaking environment? Why 
do municipalities and communities call them? Do mountains look 
for an international style? We will look for the answers in some 
special locations, such as the Parco d’Arte of Egidio Marzona in 
Verzegnis or among those 100 statues built in Austria by British 
artist Anthony Gormley. Silences are more important of words, 
since every silence is a moment to think.

Progetto realizzato Completed project
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Habibi

di/by Davide Del Degan

2010, IT
Cortometraggio/Short

Regia/Director Davide Del Degan

Sceneggiatura/Screenwriter Davide Del Degan

Fotografia/DOP Debora Vrizzi

Montaggio/Editor Paola Freddi, Francesco  
 Simone De Matteis

Musica originale/Music Luca Ciut

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Antonella Perrucci

Società di produzione/ Galaxia
Production company
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Due bambini giocano e mangiano limoni vagando in uno spa-
zio e in un tempo che sembrano lontani da noi eppure richia-
mano qualcosa di familiare. Sarà perché forse c’è una guerra. 
Anche la lingua che usano non è la nostra. Incontrano un uomo. 
Si fidano di lui, ma soprattutto lui si affida a loro. 
Cortometraggio sugli scherzi della memoria, sulla salvezza, sul-
la libertà e sugli incontri che il destino disegna per noi.

In a world apparently far from us, every day children change 
the name to their games, change the name to their dreams and 
become men soon. They can not choose and sometimes they 
have to be wrong. Habibi is a trip through the memories of a 
men that becomes child again.

Progetto realizzato Completed project
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Heavenly voices, l’eredità dei castrati

di/by Alessandro Scillitani

70’, 2012, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Alessandro Scillitani

Sceneggiatura/Screenwriter Gino Pennacchi, Ernesto  
 Tomasini

Montaggio/Editor Alessandro Scillitani

Suono/Sound Alessandro Scillitani

Produttore/Producer Sarah Pennacchi

Società di produzione/ Tico Film Company, Arthaus
Production company
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L’affascinante mondo dei divi dello spettacolo nel periodo ba-
rocco: i cantanti castrati che dalla Cappella Sistina ai Teatri di 
Londra esprimevano quanto di più sensuale e angelico la voce 
umana può dare. Gli eredi contemporanei, i cantanti in falset-
to e i contro tenori, ci permettono di rivisitare quel periodo di 
storia e di comprendere l’eredità musicale dei castrati. Grandi 
artisti della musica lirica come Max Emanuel Cencic, Philippe 
Jaroussky, Andreas Scholl, Franco Fagioli, Yuri Minienko e Lu-
ciana d’Intino contrastano lo stile dirompente dei cantanti della 
musica moderna come Martyn Jaques, Jimmy Sommerville e Er-
nesto Tomasini. Gli artisti di oggi ci riportano all’indietro nella 
storia per immergerci nel passato e ci permettono di capire 
come i Castrati - artisti prestigiosi - hanno commosso il loro pub-
blico, lanciando il fenomeno del divismo in Europa. Interviste 
con gli artisti contemporanei svelano l’eredità vera dei Castrati, 
la rivalità tra voci maschili e femminili, e la voce come mezzo 
per esprimere meglio l’anima. Esperti di musica e foniatri ci 
presentano la morfologia vocale che permette i migliori artisti 
a rendere indimenticabili le opere liriche come Giulio Cesare, 
Xerxes, Artaserse e Rinaldo.

Welcome to the fascinating world of performing divas: from 
the Sistine Chapel to the London theaters, the Castrati who ex-
pressed the most sensual and angelic sounds that the human 
voice is capable of making. Famous artists and countertenors 
tell the story of the Castrati’s rise and fall as international stars 
throughout Europe. Their performances moved audiences for 
more than two hundred years, peaking during the Baroque pe-
riod. Interviews with Max Emanuel Cencic, Philippe Jaroussky 
and other talented contemporary artists including Ernesto Tomas-
ini reveal the musical legacy of the Castrati, the rivalry between 
masculine and feminine voices, and the voice as the means of 
expression of one’s soul. Interviews with music experts and voice 
therapists allow the viewer to have a better grasp of the mor-
phology behind some the best vocalists and their performances, 
while excerpts from top operas such as Julius Cesar, Xerxes, 
Artaserse and Rinaldo provide evidence of the virtuoso of to-
day’s modern artists.

Progetto realizzato Completed project
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I lûcs de poesie

Regia/Director Paolo Comuzzi

Sceneggiatura/Screenwriter Paolo Comuzzi, Augusta Eniti

Fotografia/DOP Bruno Beltramini

Montaggio/Editor Paolo Comuzzi

Musica originale/Music Massimo Toniutti

Suono/Sound Massimo Toniutti

Produttore/Producer Augusta Eniti

Società di produzione/ Altreforme
Production company 

di/by Paolo Comuzzi. 

4x20’, 2009, IT
Documentario/Documentary
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I lûcs de poesie sono quattro video in lingua friulana, dedicati a 
Pier Luigi Cappello, Umberto Valentinis, Ida Vallerugo, Giacomo 
Vit. Quattro poeti, che testimoniano la vitalità della poesia del 
dopo Pasolini, per un’eredità culturale e spirituale che acquista 
senso nella prosecuzione, nella ricerca, nell’innovazione e che re-
stituisce un’immagine del Friuli e dei suoi luoghi aperta, dinamica 
e complessa. I video prendono spunto dal rapporto arte-scrittura, 
ispirandosi al tema del paesaggio. Sono paesaggi letterari quelli 
tradotti, in cui il ritmo della parole fatto di fludità fonetiche, di di-
scontinuità, di pause si intreccia al tempo d’ascolto delle immagini.

Altreforme produced for RAI 3 a series of four films called I 
Lûcs de Poesie/I luoghi della poesia (The places of poetry), 
a four-part documentary series dedicated to Pier Luigi Cap-
pello, Umberto Valentinis, Ida Vallerugo and Giacomo Vit, four 
Friulian poets whose work testifies to the enduring vitality of 
poetry post-Pasolini and to the cultural and spiritual richness of 
Friuli’s poetic heritage.

Progetto realizzato Completed project
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I luoghi della mia vita

Regia/Director Paolo Comuzzi

Sceneggiatura/Screenwriter Paolo Comuzzi, Augusta Eniti

Produttore/Producer Augusta Eniti

Società di produzione/ Altreforme
Production company 

di/by Paolo Comuzzi 

65’, Documentario/Documentary
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I luoghi della mia vita è l’espressione usata da Pier Paolo Pa-
solini, ricordando i dieci anni trascorsi in Friuli. Il documentario 
racconta gli anni della sua giovinezza, e della sua formazione 
a Casarsa, luogo di una vocazione dove si collocano l’origine 
di uno scrittore, il rifugio e il gesto di sfida di un giovane intel-
lettuale nei confronti del fascismo. 

The places of my life said Pier Paolo Pasolini when he re-
called the ten years that he had spent in Friuli. The docu-
mentary tells about the years of his childhood and education 
in Friuli, the homeland of a vocation, where the origin of a 
writer, the refuge and the defiance of a young intellectual 
against fascism take place.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Il mondo in casa

Regia/Director Nicole Leghissa

Sceneggiatura/Screenwriter Nicole Leghissa

Società di produzione/ Hyphae
Production company 

di/by Nicole Leghissa

Documentario/Documentary
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Marco, Ermanno e Carlo si arrampicano su alte torri per fissare 
antenne a basso costo, spesso costruite con materiali di scarto e 
di reciclo. Il loro obiettivo e´ rendere la comunicazione possibile 
tra ospedali e villaggi isolati in Africa, tra isole remote delle 
Galapagos, tra paesini dispersi nelle Ande venezuelane, tra 
universita´ del sud del mondo e biblioteche scientifiche del nord, 
tra scuole e centri di ricerca nell’Asia ancora dimenticata...tutti 
luoghi dove i cavi della fibra ottica non arriverebbero e dove 
l´unica tecnologia di comunicazione possibile e´ quella “wire-
less”, perchè è la meno costosa e la piu´ gestibile localmente.
Il documentario esplora le avventure di questa squadra eccezio-
nale seguendola in una delle sue missioni in Africa e raccontando 
la visione innovativa dell´uomo che rese possibile la sua creazio-
ne: il premio nobel pakistano di fisica teorica Abdus Salam.
Salam fondò a Trieste, in Italia, l’unico istituto scientifico inter-
nazionale che abbia come missione principale quella di condi-
videre il sapere scientifico al di là dei confini, delle razze, del 
reddito e della nazionalità. Una piccola storia che si iscrive nei 
grandi cambiamenti mondiali alla luce della rivoluzione tecno-
logica e che fa riflettere su un tema universale: l’accesso alla 
comunicazione e alla conoscenza. 

Marco, Ermanno and Carlo climb up tall towers to secure low 
cost antennas, often built with waste or recycled materials. 
Their goal is to make communication possible between hospi-
tals and isolated villages in Africa, between remote islands of 
the Galapagos, between villages scattered in the Venezuelan 
Andes, between the universities in the southern hemisphere 
and scientific libraries in the north, between schools and re-
search centres in the still forsaken areas of Asia… all places 
that fibre optic cables would never reach and where the only 
communication technology possible is wireless, because it is 
the cheapest and the most easily manageable locally. The 
documentary explores the adventures of this remarkable team, 
following it on one of its trips in Africa and talking about the in-
novative vision of the man who made it possible: the Pakistani 
Nobel laureate in physics, Abdus Salam. In Trieste, Italy, Salam 
founded the only international scientific institute whose main mis-
sion is to share scientific knowledge across the borders, regard-
less of race, income and nationality. This little story is part of the 
great world changes illuminated by the technological revolution 
and gives food for thought on a universal subject concerning ac-
cess to communication and knowledge.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Il naufragio del Baron Gautsch

di/by Renzo Carbonera

52’, 2010, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Renzo Carbonera

Sceneggiatura/Screenwriter Renzo Carbonera

Fotografia/DOP Luca Coassin

Montaggio/Editor Renzo Carbonera

Musica originale/Music Luca Ciut

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Roberto Dall’Angelo

Società di produzione/ SD Cinematografica
Production company 
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Il lussuoso piroscafo Baron Gautsch è l’orgoglio della marina 
civile austriaca. E’ il migliore, il più sicuro e il più veloce mezzo 
di trasporto in dotazione all’Impero Asburgico, ed è considerato
a ragione il Titanic Austro-Ungarico. Il 13 agosto 1914 il Regno 
Unito dichiara guerra all’Austria assieme alla Francia, al cui 
fianco si è schierata la Germania. Le scaramucce tra Imperi si 
trasformano ufficialmente in quella che poi verrà chiamata la 
“prima guerra mondiale”. Quello stesso giorno il Baron Gautsch 
è in viaggio per Trieste, la nave è piena di soldati e riservisti
richiamati alle armi, facoltosi turisti e notabili dell’impero di ri-
torno a Vienna vista l’imminenza della guerra. Alle 14.45 il 
Gautsch colpisce una mina marina e affonda in soli 5 minuti al
largo delle coste Istriane. 177 persone muoiono su 240 pas-
seggeri e 66 membri dell’equipaggio ufficialmente imbarcati.
E’ stato sabotaggio o è stata una mina posizionata poche ore 
prima dalla marina austriaca stessa a provocare il disastro? E 
cosa trasportava il Baron Gautsch? Si parla di ingenti quantita-
tivi di oro. Qual è la verità?

The luxurious steamship Baron Gautsch is the pride of Austrian 
Merchant Navy. It is the best, the safest, the fastest means of 
transport of the Habsburg Empire: it is considered the Austro-
Hungarian Titanic. On 13th August 1914, United Kingdom de-
clares war to Austria. On the very same day, Baron Gautsch is 
travelling to Trieste: it carries not only soldiers and reservists, but 
also rich tourists and important people of the Empire who are re-
turning to Vienna, because of the war. At 14.45 Gautsch hits a 
mine and sinks in less than 5 minutes, off the Istrian coasts. 177 
people died out of 240 travellers and 66 members of the  crew.
Which was the cause of the disaster? A sabotage or a mine put 
there by the Austrian Navy itself? What was Baron Gautsch car-
rying? Maybe huge quantities of gold? Where does the truth lie?

Progetto realizzato Completed project
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Il paziente irlandese

Regia/Director Giampaolo Penco

Sceneggiatura/Screenwriter Giampaolo Penco

Produttore/Producer Giampaolo Penco

Società di produzione/ Videoest
Production company 

di/by Giampaolo Penco

60’, Documentario/Documentary
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Pochi artisti hanno avuto così tanti problemi con la salute, sia 
fisica che mentale, come James Joyce. C’è una relazione stret-
ta tra lo scrittore, la sua opera, e le malattie che lo hanno 
colpito. La storia della sifilide, con le molte conseguenze, e i 
problemi psichici della figlia Lucia sono alla base della narra-
zione di questo film.
Il film documenterà una parte poco conosciuta dello scrittore 
irlandese. Le sue esperienze come studente di Medicina a Du-
blino e Parigi, l’incontro con la psichiatria e la malattia mentale 
nell’Irlanda a cavallo tra XIX e XX secolo. L’intera vita di Joyce 
verrà rivista attraverso la il punto di vista delle malattie che lo 
hanno afflitto:

 · l’infezione di sifilide nel 1904, e le problematiche debilitanti 
che ne sono derivate
 · la psicanalisi, che Joyce incontrò durante il periodo vissuto 

a Trieste
 · I disordini mentali della figlia Lucia 

Few artists have been as affected by illness, both physical and 
mental, as James Joyce. There is a very close relationship be-
tween James Joyce and his many, often severe ailments, which 
influenced profoundly both the man and the artist. Syphilis (and 
its many consequences), the encounter with psychoanalysis and 
the mental disorder of his daughter Lucia provide the basis for the 
film’s narrative and research.
The film will document little known areas of Joyce’s life, such has 
his experience as a medical student in Dublin and Paris, and 
psychiatry and mental illness in Ireland in the late 19th and early 
20th centuries. In reexamining Joyce’s life and work through the 
perspective of illness, the film will focus on three main areas:
 · Joyce’s infection with syphilis in 1904 and the severe and de-
bilitating disorders that derived from this infection, which plagued 
him throughout his life.
 · Psychoanalysis, which Joyce first encountered during his pe-
riod in Trieste
 · The mental disorder of his daughter, Lucia.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Il perdente gentiluomo: 
vita e arte di Antonio Centa

Regia/Director Gloria De Antoni, Oreste De  
 Fornari

Montaggio/Editor Letizia Caudullo

Musica originale/Music Massimo Cigaina

Suono/Sound Riccardo Spagnol

Società di produzione/ La Cineteca del Friuli
Production company 

di/by Gloria De Antoni e Oreste De Fornari 

52’, 2009, IT 
Documentario/Documentary
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Antonio Centa (Maniago, 1907 Rovigo, 1979) è stato uno 
degli astri dello star system italiano negli anni tra il ‘35 e il ‘43. 
Ha amoreggiato con Assia Noris, Alida Valli, Luisa Ferida, ha 
intrecciato rapporti di amicizia virile con Fosco Giachetti, ha 
fatto a pugni con Gino Cervi, è stato diretto da registi come 
Genina, Blasetti, Castellani, Soldati, Righelli e Camerini, ha 
avuto il nome nelle locandine di Lo squadrone bianco, Un colpo 
di pistola, Fari nella nebbia, T’amerò sempre. Poi di colpo, nel 
‘43, l’astro si è eclissato, quando Centa è tornato in Friuli, per 
ricomparire sugli schermi nel ‘45 con un look un po’appesan-
tito e in ruoli minori, seppure all’interno di film importanti come 
Assunta Spina di Mattoli e Una vita difficile di Risi. Alla sua 
figura, al suo percorso nel cinema, e alla sua vita privata, non 
sempre illuminata dai riflettori delle cronache mondane, e anzi 
per qualche aspetto ancora avvolta dal mistero, è dedicato Il 
perdente gentiluomo: vita e arte di Antonio Centa di Gloria De 
Antoni e Oreste De Fornari, prodotto dalla Cineteca del Friuli 
nel 2009. Nell’assieme un ritratto prismatico, a più facce, in 
bianco e nero e a colori, di una figura in cui sono riflessi i sogni 
di una generazione e lo stile di un’epoca. Con le testimonianze 
di Mario Monicelli, Dino Risi e Suso Cecchi d’Amico.

The Friulian-born Antonio Centa (1907, Maniago 1979, Rovigo) 
was a star of Italian cinema in the years between 1935 and 
1943. On screen he flirted with Assia Noris, Alida Valli, Luisa 
Ferida, enjoyed a manly friendship with Fosco Giachetti, fist-fought 
with Gino Cervi and was directed by Genina, Blasetti, Castel-
lani, Soldati, Righelli, Camerini... His name was on the posters of 
films such as Lo squadrone bianco, Un colpo di pistola, Fari nella 
nebbia, T’amerò sempre. Then suddenly, in 1943, the star was 
eclipsed when Centa returned home to Friuli. He reappeared on 
screen in 1945, looking somewhat weighed down and in second-
ary roles, albeit in notable films such as Assunta Spina by Mattoli 
and Una vita difficile by Dino Risi. Centa’s personality, his place 
in Italian cinema and also his private life – not always illuminated 
by reflectors, and indeed in some respect still shrouded in mystery 
– are the subject of the documentary Il perdente gentiluomo: vita e 
arte di Antonio Centa by Gloria De Antoni and Oreste De Fornari, 
produced by the Cineteca del Friuli in 2009. What emerges is a 
prismatic portrait, many-faceted, in monochrome and in colour, of
a man who reflected the dreams of a generation and the style of 
an era. Among those who recall their memories of him are the late 
Mario Monicelli, Dino Risi and Suso Cecchi D’Amico. 

Progetto realizzato Completed project
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In fondo al bosco

Regia/Director Roberto Dordit

Sceneggiatura/Screenwriter Roberto Dordit

Fotografia/DOP Tommaso Borgstrom

Musica originale/Music Paolo Buonvino

Produttore/Producer Igor Prinčič

Società di produzione/ Arch production
Production company 

di/by Roberto Dordit 

100’, Film/Feature Film
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Chi è l’uomo che si nasconde terrorizzato nel bosco di notte?
Cos’è quell’ombra che si muove nella neve e lo vuole aggredi-
re? Eppure all’inizio tutto sembrava così semplice. C’era questo 
Riccardo, un immobiliarista venuto su dalla pianura, che a nome 
di un consorzio di banche e imprese aveva convinto gli abitanti 
di una valle alpina a trasferirsi altrove. Bisognava far posto a un 
grande complesso turistico e alle piste di sci da aprire in una fo-
resta ancora intatta ai piedi delle Dolomiti. E tutti se ne erano an-
dati, convinti dalle occasioni di sviluppo che il progetto garantiva 
anche a loro. Tutti meno due: una giovane coppia che viveva las-
sù con una piccola scuola per guidare le slitte trainate dai cani. 
Ciò che per Riccardo era un progetto di sviluppo economico e 
un grande affare personale, per la coppia era la distruzione di 
quelle montagne e la perdita della loro identità. Tutto li divideva 
e lo scontro fra loro saliva di tono giorno dopo giorno. Immersi 
nello scenario incantato delle Dolomiti, l’incubo del possesso di 
quelle terre ormai li travolgeva. Un’aggressività primitiva si era 
risvegliata in mezzo alla foresta e gli avversari non riuscivano più 
a dissimulare la ferocia nascosta dentro di loro. 

Who is the scared man hiding by night in the forest? What is that 
shadow moving in the snow, ready to attack him? And yet in the 
beginning everything seemed so easy. There was the real estate 
agent Riccardo engaged by a bank and company syndicate, 
who had come up to the valley and convinced the inhabitants of 
an alpine valley of going elsewhere. It was necessary to make 
room for a great tourist plant and ski resorts to be opened in a 
forest still virgin at the feet of the Dolomites. And everyone had 
gone, being convinced of the development occasions which the 
project guaranteed them too. All but two: a young couple living 
up there with a little sledge dog school. What was a project of 
economic development and great personal business for Ricca-
rdo, meant for the couple destroying those mountains and losing 
their identity. Everything divided them and the tension grew day 
by day. Immersed in the magic scene of the Dolomites, they 
have long been overwhelmed by the nightmare of possessing 
those grounds. A primitive aggressiveness had awoken in the 
deep forest, and the adversaries did not succeed anymore in 
disguising the ferocity hidden inside of them. 

Progetto in realizzazione Project in progress
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In search of Josephine

Regia/Director Eric Ellena

Fotografia/DOP Michele Codarin

Montaggio/Editor Giorgio Milocco

Produttore/Producer Marta Zaccaron e Ian Ayres

Società di produzione/ Quasar, French Connection
Production company Films

di/by Eric Ellena 

2x52’, 2011, FR/IT
Documentario/Documentary



79

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

In Francia, Canada, Italia e nei Caraibi, c’è un’icona storica per 
la quale molti scrittori, storici e curatori condividono una forte pas-
sione – una donna che è morta nel 1814, ed è diventata il sog-
getto principale di numerosi testi di letteratura in tutto il mondo.
Si tratta di Josephine de Beauharnais, nata Rose Tascher de 
la Pagerie. Figlia di un povero agricoltore della Martinica, è 
stata la moglie del giovane e volubile Visconte de Beauharnais, 
prima di rimanere vedova a soli 31 anni. In seguito, è diventata 
la compagna ideale del futuro imperatore francese Napoleone 
Bonaparte, ed una delle più straordinarie donne del suo tempo.
Il documentario ci porta nei luoghi in cui Josephine ha vissuto e che 
ha visitato: la Martinica, l’Italia - Milano, Venezia, lago di Garda, 
Udine, la Francia - Parigi, Fountainebleau, Plombières e naturalmen-
te il castello della Malmaison, in cui ha vissuto nei suoi ultimi anni.
Riscopriremo le povere piantagioni della Martinica in cui Giu-
seppina è cresciuta, rivisiteremo la chiesa in cui ha sposato 
Beauharnais a soli 16 anni, per un matrimonio combinato, rive-
leremo come è sfuggita alla ghigliottina alla prigione del Car-
mes durante il regno del terrore, ed infine leggeremo le lettere 
d’amore che Napoleone le scriveva.

In France, Canada, Italy and the Caribbean, there is a historical 
icon that novelists, historians and curators all share a common 
passion for - a woman who died in 1814 only to become the 
central topic of numerous texts and literature worldwide. 
She is Josephine de Beauharnais, born Rose Tascher de la 
Pagerie. The daughter of a penniless planter from Martinique, 
she was also wife to the young and fickle Vicomte de Beauhar-
nais before she became a widow at 31 years old. Afterwards, 
she established herself as the ideal partner for the future French 
Emperor Napoleon and went on to become one of the most 
remarkable women of her time. 
The film brings us to the places where Josephine once lived and 
visited including the Caribbean Islands (Martinique), Italy (Milan, 
Venice, Udine), France (Paris, Fountainebleau and Plombières) 
and, of course, the Chateau de Malmaison where she last re-
sided. We’ll rediscover the plantation ruins where Josephine grew 
up poor in Martinique, revisit the church where she had an ar-
ranged marriage to Beauharnais at 16 years, and reveal how 
she escaped the guillotine at the Carmes prison during the Reign 
of Terror, finally we’ll read the letters that Napoleon wrote her.

Progetto realizzato Completed project
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Italiani sbagliati. Storia e storie dei rimasti

di/by Diego Cenetiempo 

48’, 2009, IT/HR/SI
Documentario/Documentary

Regia/Director Diego Cenetiempo

Sceneggiatura/Screenwriter Francesco Cenetiempo

Fotografia/DOP Diego Cenetiempo

Montaggio/Editor Diego Cenetiempo

Musica originale/Music Thomas Balin

Suono/Sound Davide Rizzatti

Produttore/Producer Andrea Magnani

Società di produzione/ Pilgrim Film, Il Ramo d’Oro
Production company Editore
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Al termine della II guerra mondiale, l’Italia sconfitta militar-
mente, paga i conti ai vincitori: tutta l’Istria passa alla Ju-
goslavia, comprese le cittadine costiere del Quarnero e la 
provincia dalmata di Zara, in cui gli italiani avevano rap-
presentato sempre la maggioranza della popolazione. Con 
la ridefinizione dei confini, cui fecero seguito gravi episodi 
intimidatori anti-italiani da parte jugoslava, gran parte della 
popolazione italiana della penisola decide di abbandonare 
la propria casa per cercare una vita migliore altrove. 
È un esodo che sconvolgerà come mai prima di allora il quadro 
demografico locale. Solo da Pola, su 32.000 abitanti, se ne an-
dranno 29.000. Alcuni italiani decidono di rimanere comunque.

At the end of World War II, Italy was defeated by the Allied 
Forces and forced to pay his fee to the winners: the whole 
Histria region, the costal town of Zara, in Dalmatia, and the 
Quarnero gulf passed to the new Yugoslavia. Until 1945, in 
those territories the Italians had always been the majority of the 
population. With the re-definiton of the borders, followed by se-
rious and intimidating anti-Italians attacks from the Yugoslavian 
government, most of the Italians living in those territories decided 
to leave their own houses to find a better life abroad.
It has been an exodus which shocked the demographical situa-
tion in these regions. In Pula, for example, out of 32.000 inhab-
itants, 29.000 leaved. Anyway, some Italians decided to stay.

Progetto realizzato Completed project
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La casa del padre

di/by Sebastiano D’Ayala Valva 

65’, 2009, IT 
Documentario/Documentary

Regia/Director Sebastiano D’Ayala Valva

Fotografia/DOP Sebastiano D’ayala Valva

Montaggio/Editor Ilaria Fraioli

Musica originale/Music Riccardo Amorese

Produttore/Producer Michele Milossi, Federico  
 Saraceni, Sebastiano   
 D’ayala Valva

Società di produzione/ Fantastificio, Settimarte
Production company 
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È una fredda mattina del gennaio del 2007 a Roma. Mio 
padre scivola e si rompe il femore. Vivendo da solo nel suo 
studio, che funge anche da sua residenza, quest’architetto di 
ottant’anni dovrà aspettare più di tre ore prima che uno dei suoi 
sei figli lo trovi per terra, in preda all’agonia e al terrore. Più 
tardi, in ospedale, ancora in attesa di un letto, mio padre sta 
sorridendo e chiacchierando allegramente. Divertito dall’atten-
zione delle infermiere e dalla presenza di una telecamera, lui è 
già al telefono con i suoi assistenti, dando direttive. La casa del 
padre comincia come un documentario che ritrae la figura di 
mio padre, un architetto di ottant’anni, discepolo di Frank Lloyd 
Wright. Lo stile iniziale è quello del “cinema diretto”, progressi-
vamente però si sviluppa in un confronto padre-figlio dove in un 
primo tempo sono evidenti le difficoltà che ho ad imporre la mia 
presenza. La casa del padre segue la corsa frenetica di mio pa-
dre contro il tempo, per portare a compimento la realizzazione 
massima della sua opera; mentre io cerco di frenarlo, porgli 
domande ed ascoltarlo. Questo film ha lo scopo di documen-
tare da un lato la ricerca della mia identità, della mia crescita 
personale, dall’altro le ultime costruzione della vita di mio padre 
e il completamento delle sue opere, unendo così il mio ruolo da 
regista con la sua architettura.

January 2007. On a cold winter’s day in Rome, my father slips 
and breaks his femur. Since he lives alone in his office, which 
also functions as his home, this eighty-year old man had to wait 
several hours before one of his six children found him lying on 
the floor in agony and fear. Later in hospital, while still waiting 
for a bed in a busy corridor, my father is smiling and chatting 
away. He is amused by the attention of the nurses and of my 
camera and is already on the phone to his assistants, giving out 
orders. The House of the Father starts off as a straightforward 
documentary portrait of my father, an old Italian architect and 
disciple of Frank Lloyd Wright. From a “direct cinema” style, 
the film gradually develops into father-son confrontation where I 
initially struggle to make my presence heard. The House of the 
Father follows my father’s hyperactive race against time to finish 
his architectural oeuvre as I attempt to stop him and question 
him. Uniting my film-making with his architecture, this film aims 
to document my search for identity and personal growth, hand 
in hand with the construction of the last buildings of his life and 
the completion of his oeuvre.

Progetto realizzato Completed project
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La cisterna

di/by Dorino Minigutti 

52’, 2009, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Dorino Minigutti

Sceneggiatura/Screenwriter Silvio Mazzaroli, Francesco  
 Accomando, Dorino Minigutti

Fotografia/DOP Bruno Beltramini

Montaggio/Editor Paolo Petrucci, Alberto Masi,  
 Filippo Maria Montemurro

Suono/Sound Simone Biasiol

Società di produzione/ Immaginaria, Associazione
Production company libero comune di Pola in esilio
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Alla fine della II Guerra mondiale, l’esodo di buona parte della 
popolazione italiana dall’Istria e dalla Dalmazia segnò un pas-
saggio drammatico e tormentato della storia Italiana del Nove-
cento. Intere comunità furono costrette ad intraprendere la via 
dell’esilio verso Trieste e il resto dell’Italia, ma anche in America 
e in Australia. Lo spettacolo teatrale che narra una di quelle 
numerose storie, diventa il pretesto per illuminare la memoria 
dell’infanzia e dell’adolescenza degli anziani attori protagonisti 
di quel lontano esodo. Il 10 febbraio 1947 il trattato di Parigi 
assegnò l’Istria, Fiume e Zara alla yugoslavia. Dal 2004 il 10 
febbraio è diventato il “Giorno del Ricordo” in memoria dei 
morti e dei profughi Italiani.
Quest’opera intende contribuire al recupero del significato e del 
valore della memoria individuale e collettiva.

At the end of the second World war, the region of Istria and 
Dalmatia signed a dramatic and troubled transition of the Italian 
twentieth century history. Big communities were forced to take 
the way of exile to Trieste and Italy, but also in America and Aus-
tralia. The theatrical performance tells one of those stories and it 
becomes a pretext to light the memory of childhood and adoles-
cence of older actors: the protagonists of that distant episode.
On February 10, 1947, the Treaty of Paris gave to Yugoslavia 
Istria, Zara and Fiume. From 2004, February the 10th became 
the “Memory Day” in memory of the dead and Italian refugees.
This work aims to contribute and to recovery the meaning and 
value of individual and collective memory.

Progetto realizzato Completed project
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La città delle donne

di/by Chiara Sambuchi

2012, IT/DE
Documentario/Documentary

Regia/Director Chiara Sambuchi

Sceneggiatura/Screenwriter Chiara Sambuchi, Nicole  
 Leghissa

Fotografia/DOP Patrick Popov, Peter Klotzi

Montaggio/Editor Melanie Schutze, Fulvio   
 Burolo

Musica originale/Music Luca Ciut

Suono/Sound Ferry Siering, Silvio Reichenbach

Produttore/Producer Roland May, Nicole Leghissa

Società di produzione/ Lava Film, Hyphae
Production company 



87

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

Forti, libere e indipendenti, le femministe di tutto il mondo hanno 
combattuto per i loro ideali per generazioni. Dopo centinaia di 
anni di subordinazione, le donne finalmente possono provare 
di essere entità pensanti e in grado di determinare la loro vita. 
L’immagine delle donne nella nostra società ha subito trasfor-
mazioni profonde. le donne oggi possono raggiungere ciò che 
vogliono. Ma a quale prezzo? Il documentario è un viaggio in 
un’immaginaria città delle donne, ispirato al film di Federico 
Fellini dallo stesso titolo. La regista Chiara Sambuchi intrapren-
de una ricerca molto personale alla scoperta della femminilità 
di oggi. Lungo il suo viaggio attraverso l’Italia, Chiara incontra 
donne che sembrano aver trovato il loro specifico ruolo nell’im-
maginaria città delle donne. Il film si focalizza sulle donne in 
Italia oggi come simbolo di tante altre donne nel mondo e come 
punta dell’ iceberg di una nuova femminilità. Raccontando le 
sue modalità di rappresentazione e i suoi modelli di compor-
tamento, la regista compie un viaggio personale alla ricerca 
dell’identità della donna nel XXI secolo.

Strong, free and independent. Feminists across the entire world 
fought for this ideal for generations. After centuries of subordi-
nation, women should finally prove that they are thinking and 
self-determined entities. The documentary film is a journey to an 
imaginary female city, inspired by the film of the same name by 
Federico Fellini. Director Chiara Sambuchi undertakes a high-
ly personal search for the femininity of today. On her journey 
through the Italy of today, she meets women who appear to 
have found their own role model. The film focuses on the women 
of contemporary Italy as a symbol for all other women as the tip 
of the iceberg of a putative new femininity , illustrates its patterns 
of behaviour and with this, undertakes an intimate search for 
feminine identity in the 21st Century.

Progetto realizzato Completed project
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La debole corrente 
Pietro Savorgnan di Brazzà

di/by Nicole Leghissa 

53’, 2008, IT
Documentario/Documentary 

Regia/Director Nicole Leghissa

Montaggio/Editor Denise Vindevogel

Musica originale/Music C.Shultz, F.Randomiz

Produttore/Producer Sarah Pennacchi, Federico Saraceni

Società di produzione/ TICO Film Company, Settimarte  
Production company
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Seconda metà dell’Ottocento. Il giovane rampollo di una fa-
miglia aristocratica abbandona le comodità dei salotti e parte 
dal Friuli alla scoperta delle macchie bianche sull’Atlante, le 
terre incognite d’Africa. Si chiama Pietro Savorgnan di Brazzà. 
Italiano naturalizzato francese. Ma ora l’attesa è finita, i tam 
tam salutano il Grande Spirito dell’eroe che torna sul suo fiume, 
nel luogo che porta il suo nome: Brazzaville, capitale della Re-
pubblica del Congo. Per accogliere le sue ossa è stato inaugu-
rato il 3 ottobre 2006 un enorme mausoleo in marmo italiano. 
Dietro il teatrino delle belle parole, del taglio dei nastri e dei 
tappeti rossi stesi alla famiglia Brazzà per acconsentire al trasfe-
rimento delle spoglie dell’illustre antenato, c’è una realtà molto 
più squallida ed estremamente lucrativa. Ieri era il legno, era il 
caucciù, era l’avorio. Oggi è il petrolio. In primo piano il volto 
di Brazzà, al suo fianco vincitori e complici, ma anche i vinti. E 
dietro a tutto: la posta in gioco.

Immersed in the historical background of the second half of the 
nineteenth century, the documentary investigates the events and 
the mystery surrounding the life and mission of Pietro Savorg-
nan di Brazzà, misunderstood in his home country and the only 
white man for whom an African capital is still named after, Braz-
zaville in Congo. As the young heir of an important family, he 
abandoned the comfortable life of social engagements and left 
Friuli to explore the unknown lands of Africa. A courageous 
explorer of the dark continent, a barefoot visionary, an idealistic
aristocrat, Italian by birth but a French citizen, a man respectful 
of those he was colonizing, Pietro Savorgnan di Brazzà repre-
sents a kind of colonialism that was possible. A delicate sub-
ject which is more than ever relevant, (especially considering 
France’s embarrassment over the riots in the outskirts of Paris 
in 2005). This fascinating, historical reconstruction addresses 
colonialism, its origins and its deviations. 

Progetto realizzato Completed project
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Là dove si sente cantare

di/by Renzo Carbonera 

53’-75’, 2009, IT
Documentario/Documentary 

Regia/Director Renzo Carbonera

Sceneggiatura/Screenwriter Gino Pennacchi, Dino Gentili,  
 Renzo Carbonera

Fotografia/DOP Luca Coassin

Montaggio/Editor Alessandro Sabbioni, Ennio  
 Guerrato

Musica originale/Music Coro Polifonico di Ruda

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Sarah Pennacchi, Gino   
 Pennacchi

Società di produzione/ Tico Film Company
Production company 



91

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

Ruda, paesino alla frontiera tra l’Italia e la Slovenia. È qui che 
Fabiana dirige con piglio deciso e col suo affascinante carat-
tere un coro composto da 40 uomini, molto diversi tra loro, ma 
che hanno in comune una grande passione: il canto corale. 
Dal suo arrivo, nel 2003, il coro ha scalato tutte le classifiche 
mondiali più importanti. Nel documentario i coristi, tutti non pro-
fessionisti, ci svelano le loro vite e come vivono con passione il 
coro, sormontando i sacrifici che comporta. Li seguiamo tra un 
concerto e l’altro in posti magnifici, entrando progressivamente 
nell’intimità delle loro vite, del loro rapportarsi con Fabiana e 
delle loro costanti problematiche. Malgrado i successi accu-
mulati, ci sono dei problemi interni che il coro deve affrontare: 
trovare nuovi coristi nella zona, raccogliere più fondi per per-
mettere al coro di crescere, magari facendo uscire un tanto 
agognato disco. Per continuare a distinguersi, vorrebbero far 
evolvere il repertorio includendo dei brani polifonici riadattati in 
chiave moderna. Dopo vari tentativi, il successo del coro arrive-
rà invece perfezionando il loro repertorio classico. Li seguiremo 
fino alla finale delle Olimpiadi di Graz. Alla fine, contro oltre 
400 cori provenienti da tutto il mondo, il coro di Ruda vincerà 
la medaglia d’oro. È un risultato frutto di grandi sacrifici per tutti 
quanti ma anche una fuga dalle loro quotidianità.

Based in a small, picturesque town on the border between Italy 
and Slovenia, the Coro di Ruda is an all male choir directed in 
a resolute manner by the charming Fabiana. The choir members 
are very different from one another yet their passion for singing 
unites them all. From the time of Fabiana’s arrival in 2003, the 
choir quickly began to rise to international success.
The documentary reveals the lives and passion of these amateur 
singers and the sacrifices they must make in order to compete 
in worldwide singing competitions. The choristers are followed 
from one concert to another, in magnificent places until the view-
er enters into their private lives, daily challenges and their inter-
actions with Fabiana. Despite their multiple successes, there are 
internal problems which must be addressed: finding new choris-
ters in the area, fund raising to allow the choir to develop more, 
the possibility of making a recording of the choir for commercial 
sales. In order to distinguish themselves among the many com-
petent choirs, the group tries to evolve toward a repertory which 
includes polyphonic pieces adapted in a modern key. How-
ever, after various trials, the true success of the choir is reached 
through the perfection of their classic repertory followed by the 
winning of the gold medal at the coral Olympics in Graz.

Progetto realizzato Completed project
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La linea sottile

di/by Nina Mimica, Paola Sangiovanni 

90’, Documentario/Documentary

Regia/Director Nina Mimica, Paola Sangiovanni

Sceneggiatura/Screenwriter Augusta Eniti, Nina Mimica,   
 Paola Sangiovanni

Fotografia/DOP Eldar Emric, Eleonora Patriarca

Montaggio/Editor Nicola Moruzzi

Musica originale/Music Damir Avdic

Suono/Sound Predrag Dorda, Maximilien Gobie

Produttore/Producer Augusta Eniti, Elena Vera Tomasin

Società di produzione/ Altreforme, Videomante  
Production company



93

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

Lo stupro come arma di guerra è sempre stato considerato come un 
effetto collaterale inevitabile di un conflitto da tutte le parti in causa 
e di recente si è evoluto in una pratica sistematica, che può essere 
a tutti gli effetti assimilata ad una vera arma di guerra o di terrore 
politico. Nelle situazioni di conflitto politico o etnico la violenza 
sul corpo femminile diventa, non solo un modo in cui ripagarsi 
del rischio della vita, ma un atto pianificato che annulla l’appar-
tenenza comune e l’identità del nemico, impadronendosi con la 
forza della vita simbolicamente incarnata in esso: esercizio di un 
potere titanico sulla vita e la morte attraverso il corpo delle donne. 
Il documentario intende esplorare le cause dello stupro di guerra, 
mettendo in luce alcuni aspetti di un sistema di valori patriarcali e 
gli effetti di questa terribile violenza, tramite dei personaggi atipici: 
due ex-soldati che raccontano meccanismi e rituali della costruzio-
ne della violenza che loro stessi hanno attuato nella
loro esperienza di formazione militare e di guerra, e una vittima 
che si oppone al silenzio di un’intera comunità e cerca di ottenere 
giustizia, rimediando, come sa e può, alla fragilità del diritto.

Rape as a weapon of war has been always considered, by all 
the parties involved, one inevitable side effect. Along the years, 
it has become an established systematic practice, and it could 
effectively be associated to a proper weapon of war or a politi-
cal threat. In political or ethnic conflicts, violence on the female 
body becomes, not only a way to pay off the risk of life, but a 
planned act that cancels common belonging and the identity 
of the enemy. An act that seizes by force the life symbolically 
contained in it: a practice of titanic power on life and death, 
through the female body. The documentary intends to explore 
the reason behind war rape, highlighting some aspects of a sys-
tem of patriarchy values, and the signs of this dreadful violence, 
through some unusual characters: two former soldiers, who nar-
rate mechanisms and rituals behind the escalation of violence, 
violence they themselves perpetrated along their military training 
and the war; a woman, a victim who is fighting against the si-
lence of an entire community and who is trying to obtain justice, 
compensating the fragility of the law system at her best.

Progetto in realizzazione Project in progress
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La lunga corsa

di/by Davide Del Degan

Film/Feature Film

Regia/Director Davide Del Degan

Sceneggiatura/Screenwriter Andrea Magnani

Società di produzione/ Pilgrim Film, Arsenali Medicei
Production company 
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Giacinto è diverso dagli altri bambini. È nato in carcere, da 
genitori detenuti. E fino ai tre anni in carcere ci vive con la 
madre, Lucia, perché così dice la legge. Dopo quel giorno, la 
vita di Giacinto cambia per sempre: la sua vita fuori, tra geni-
tori adottivi e case famiglia, è un mondo che percepisce come 
estraneo, incomprensibile. Man mano che cresce capisce di 
non avere niente in comune con gli altri ragazzi, e alla morte 
della mamma si ritrova solo. Allora si mette a correre. Corre 
per le vie del paese, lungo le strade di campagna, corre in 
carcere per far visita a suo padre, ancora detenuto. E quando 
anche il padre scompare dalla sua vita, Giacinto decide di 
tornare nell’unico luogo dove non si sente estraneo: il carcere. 
E ci torna come agente di polizia penitenziaria. Ma la sua 
visione naive del carcere e delle persone pian piano, grazie 
anche a uno strampalato gruppetto di detenuti, fa strada a una 
dolorosa consapevolezza: lì dentro nessuno è libero, nemmeno 
gli agenti che come lui vivono lì. Allora Giacinto fa l’unica cosa 
che sa fare: correre. Guida i detenuti in una semimaratona, e li 
porta fuori dal circuito, ma non per evadere, bensì per inseguire 
quell’orizzonte che ognuno di noi dovrebbe avere dentro di sé. 
La lunga corsa è la corsa di Giacinto verso la sua libertà.

Giacinto is different from the other children. He was born in jail, 
from convicted parents. He lives there with his mother Lucia, till 
the age of three, because that is the law. Afterwards, Giacinto’s 
life changes forever: his life outside, between adopting parents 
and halfway houses, is a world he detects as hostile, incom-
prehensible. Growing up he understands he has nothing to do 
with the other boys and girls, and when his mother dies, he 
finds him self alone. He starts then running. He runs through the 
towns streets, in the countryside. He runs to the prison to visit his 
father, still in jail. It is when also his father vanishes from his life, 
that Giocinto decides to go back to the only place he knows, 
where he does not feel out of place: prison. He goes back as 
a penitentiary police man. But his naive vision of prison starts 
slowly to change (thanks also to an odd group of detainees) 
giving room to a sad truth: in there, no one is free; not even the 
police agents, that like him, live in there. Giacinto then does the 
only thing he knows how to do: he runs. He takes the detainees 
on a semi-marathon, out of the circuit, but not to escape, no, he 
does it to follow that horizon that we should all have inside of 
us. The long Run, is Giacinto’s run to freedom.

Progetto in realizzazione Project in progress
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La Mozartina

di/by Matteo Cracco 

24’, 2010, IT
Cortometraggio/Short

Regia/Director Matteo Cracco

Sceneggiatura/Screenwriter Aldo Cortolezzis, Luigi Fasolino

Musica originale/Music Luca Ciut

Produttore/Producer Matteo Cracco



97

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

Il tempo veloce, l’incessante quotidiano con i suoi schemi sociali 
di “risultato”, la perdita del valore dei sentimenti. 
Una giovane donna con un’interiorità nascosta agli occhi di 
chi non sa vedere, capacità che non riesce a esprimere, sola e 
senza riferimenti smarrisce la propria identità. 
Una ricerca, alcune coincidenze, strane singolarità. Un luogo, 
un incontro fuori dal tempo. Qualcuno che sa ascoltare, la sco-
perta del piacere di comunicare, la riscoperta della risorsa dei 
valori interiori. La comprensione delle difficoltà della vita, la 
consapevolezza che giusti e forti ideali possono affrontare e 
vincere le difficoltà. Mettersi in discussione, il coraggio di fare 
delle scelte per affermare sogni ed aspirazioni, impegnarsi per 
raggiungere l’universale conoscenza, vero “grimaldello”, senza 
tempo, per la libertà del singolo.

Quick time, incessant everyday life with its social scheme of 
“result”, the loss of the value of feelings. 
A young woman has an interiority hidden to those who cannot 
see, but this is a skill she is not able to express. Alone and with-
out a reference point, she loses her identity. 
A research, some coincidences, weird events. A place, a meet-
ing out of time. Someone who can listen, the pleasure to com-
municate, the discovery of inner values. The understanding of 
life difficulties, the awareness that the strong and right ideals can 
face and overcome them. Challenging one’s own assumptions, 
the courage to make choices in order to affirm dreams and as-
pirations. Committing oneself to reach the universal knowledge, 
real timeless picklock, for one’s freedom.

Progetto realizzato Completed project
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La penna di Hemingway

di/by Renzo Carbonera 

17’, 2011, IT
Cortometraggio/Short

Regia/Director Renzo Carbonera

Sceneggiatura/Screenwriter Renzo Carbonera, Pietro Spirito

Fotografia/DOP Luca Coassin (A.I.C.)

Montaggio/Editor Giulia Brazzale e Luca Immesi

Suono/Sound Francesco Morosini (A.I.T.S.)

Produttore/Producer Chiara Valenti Omero

Società di produzione/ Maremetraggio  
Production company
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Claudia (Christiane Filangieri), giovane e affermata concertista 
ritorna a Lignano per il funerale del padre, che è sempre vissuto 
lontano da lei, nella località turistica friulana, e con il quale ha 
avuto rapporti scostanti. Del suo passato Claudia non ha mai 
saputo nulla. Ma tornando nella dimora paterna di Lignano, 
dopo il funerale, scopre tra i ritagli del padre degli indizi che 
lo collegano al noto scrittore Ernest Hemingway (interpretato nel 
corto da Francesco Barilli), che a Lignano si fermò nel 1954. 
Questo evento, dopo il quale il nome di Lignano sarebbe rima-
sto legato a quello dello scrittore americano, è all’origine di una 
narrazione, tra verità e finzione, che si insinua sempre più tra le 
pieghe del passato del padre di Claudia e della città balneare 
friulana. Ormai preda di una curiosità insanabile Claudia si 
lancia in una ricerca di oggetti e persone parte di un passato 
misterioso, tutto da ricostruire. Nella ricerca viene aiutata da un 
oste (Sergio Rubini), che la mette in contatto con un vecchio ami-
co del padre, Samuel (Cosimo Cinieri). E mentre il racconto si 
complica, assumendo tonalità noir, sullo sfondo scorre la storia 
di Lignano con le sue metamorfosi, dagli albori degli anni ’50 
alla modernità di oggi.

Claudia (Christiane Filangieri), a young and famous concert 
performer, comes back to Lignano for her father’s funeral. Her 
father has always lived far away from her, in the resort of Ligna-
no, and Claudia has never known anything about his past. But 
coming back to her father’s house in Lignano, after the funeral, 
she discovers among her father’s sheets some hints that links him 
to the famous writer Ernest Hemingway (Francesco Barilli), who 
stopped in Lignano in 1954. This event, after which Lignano’s 
name would have been forever bind to the name of the Ameri-
can writer, is at the root of a narration, composed of both fact 
and fiction, that goes deeper and deeper inside the past of 
Claudia’s father and inside the past of Lignano resort. Blinded 
by an insane curiosity, Claudia starts an investigation among 
objects and people that are both part of a mysterious past, that 
must be rebuilt. In her search she’s helped by an innkeeper (Ser-
gio Rubini) that put her in touch with an old friend of her father, 
Samuel (Cosimo Cinieri). As far as the story becomes more com-
plicated, getting darker and darker, the story of Lignano flows in 
the background, with all its metamorphosis, from the beginning 
of ’50 to the modernity of today.

Progetto realizzato Completed project



100

PR
O

G
ET

TI
20

07
-2

01
2 

Fo
nd

o 
A

ud
io

vi
si

vo
 F

VG

La pietra nera

di/by Giampaolo Penco

30’, 2011, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Giampaolo Penco

Sceneggiatura/Screenwriter Giampaolo Penco

Fotografia/DOP Paolo Babici

Montaggio/Editor Fulvio Burolo

Musica originale/Music Francesco Morosini

Produttore/Producer Giampaolo Penco

Società di produzione/ Videoest 
Production company
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Dal 1 maggio 2008, al centro della piazza principale di Genk, 
città del nord del Belgio, è stabilita in modo permanente un’alta 
colonna di marmo bianco, spezzata nel centro da una pietra 
nera. Questa colonna è opera dell’artista friulano Lucino Fab-
bro, morto improvvisamente il 22 giugno 2007. La Colonna di 
Genk sarà la sua ultima opera, e quella forse in cui sarà più 
forte il rapporto tra il pensiero dell’autore e i fruitori della sua 
opera. Proprio dal Friuli infatti, dal 1946 al 1956, migliaia 
di uomini partirono verso il Belgio, disperati, in cerca di una 
possibilità di sopravvivenza. Le testimonianze e i ricordi di quelli 
che sono rimasti sono ancora forti. Oggi a Genk quasi un terzo 
della popolazione è di origine italiana. Molti di origine friulana. 
Tra questi molti conservano i ricordi di padri o mariti che hanno 
speso una vita di lavoro nelle miniere, alcuni di loro dalle minie-
re non sono mai usciti. La Colonna è stata dedicata a loro che 
la vedono come un simbolo, perenne, della fatica del lavoro. 
L’arte ha la pubblica funzione di elevare gli spiriti di coloro che 
lavorano. È un fine e un monito. Quando s’ignora ciò, ci può 
essere solo decadenza.

Since 1st May 2008, a high marble column (with a black stone 
in the centre) dominates the main square of Genk (a town in 
Northern Belgium). This is a work by Lucino Fabbro, a Friulian 
artist who suddenly died on 22nd June 2007. The column of 
Genk is his last masterpiece and shows a strong connection 
between the artist and the recipients. Between 1946 and 1956 
thousands of men left Friuli for Belgium: they were desperate, 
they had nothing and they were barely surviving. The accounts 
and the memories of those who are still living are very strong. 
Nowadays one third of Genk population has Italian origins, 
most part of which is from Friuli. Many of them still remember 
their fathers and husbands, who spent their lives in the mines: 
conditions were terrible and many a worker died there. The col-
umn has been dedicated to those people, as a perennial symbol 
of hard working and toil. Arts should always elevate the spirits of 
those who work: it is a purpose but also a warning; when this is 
ignored, there can only be decadence. 

Progetto realizzato Completed project
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La rosa di Valentino

di/by Pier Paolo Giarolo

52’, 2012, IT/FR
Documentario/Documentary

Regia/Director Pier Paolo Giarolo

Sceneggiatura/Screenwriter Enrico Vecchi, Carlo Arciero,  
 Alberto Fasulo

Fotografia/DOP Pier Paolo Giarolo 

Montaggio/Editor Marzia Mete

Musica originale/Music Aleksander Ipavec

Suono/Sound Pier Paolo Giarolo, Alessandro  
 Romano, Marco Zambrano

Produttore/Producer Erica Barbiani

Società di produzione/ Videomante
Production company
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Diciassette anni fa Valentino regala trenta rose antiche alla 
moglie Eleonora per festeggiare trent’anni di matrimonio. Quel 
giorno, Valentino non sa che il giardino dietro casa, che con-
fina con la statale, i binari della ferrovia e il campo da calcio 
comunale, ospiterà presto quasi duemila rose. Non immagina 
nemmeno che Eleonora, casalinga curiosa, vorrà conoscere la 
storia di ogni rosa. “La rosa non è sono il simbolo di un amore 
– racconta Eleonora – ma di tanti tipi d’amore!”
Mentre Valentino pota, scava e pianta nuove rose, Eleonora sfoglia 
libri e cataloghi e battezza nuove rose. Eleonora e Valentino, sen-
za l’aiuto di nessuno, trascorrono assieme undici mesi di potature, 
bacche e spine per preparare una fioritura di sole tre settimane. Le 
rose antiche fioriscono solo a maggio, ma sanno tenere Eleonora e 
Valentino vicini tutto l’anno. Spine e gelosia? Boccioli e passione? 
Nel roseto più assortito d’Europa, l’amore è soprattutto quotidiano.

When Valentino offers thirty antique roses to his wife Eleonora 
to celebrate their thirty-year anniversary, he had not foreseen the 
effects of his gift. Today, his garden – that borders the highway, 
the railway and a football field – hosts more than two thousand 
rose bushes, each one different from the other. Eleonora, a lively 
housewife, knows the story behind every plant: “The rose is 
not just the symbol of love!” – she tells visitors who flock to see 
her garden like bees to a hive – “but of several kinds of love!” 
Eleven months of pruning among stingy thorns – Valentino on the 
high ladder, Eleonora on the lower bushes – for just one month 
of bliss: antique roses bloom in May only. In the biggest rose 
garden of Europe, love is mostly an act of daily care.

Progetto realizzato Completed project
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La trama e l’intreccio

di/by Stefano Morandini 

55’, 2011, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Stefano Morandini

Sceneggiatura/Screenwriter Stefano Morandini

Montaggio/Editor Michele Marcolini, Francesco   
 Pattanaro

Musica originale/Music Romano Todesco

Società di produzione/ APM videoproduzioni 
Production company
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Il documentario ha per soggetto le Valli del Torre e del Cor-
nappo, poste a ridosso del confine con la Slovenia e l’area 
romanza; in queste zone si parla, ma ancor più si parlava, un 
antico dialetto sloveno, Tersko Narecje, che per tutto il secolo 
scorso è rimasto a margine delle ricerche linguistiche ed etno-
grafiche, riservate alle due aree contermini: la Val Resia e la Val 
Natisone. L’audiovisivo è il risultato di quattro anni di ricerca sul 
campo, durante i quali attraverso lo strumento dell’intervista, la 
registrazione di rituali tradizionali ed il recupero di materiale in 
pellicola, è stato possibile seguire le dinamiche identitarie, in 
bilico tra antico senso di appartenenza e nuovo senso dell’ac-
coglienza verso gli immigrati, che hanno ripreso a popolare 
queste zone. Il documentario segue la ricerca dell’antropologo 
Stefano Morandini che ha tra i suoi fini quello di mettere in 
evidenza gli elementi di patrimonializzazione dell’identità so-
prattutto dopo la caduta del confine con la Slovenia, che per 
gli abitanti di queste Valli ha rappresentato uno dei momenti più 
importanti, in cui finalmente si riconosceva l’appartenenza al 
comune substrato etnico-linguistico.

The subject of this documentary are the valleys of river Torre and 
Cornappo that are situated close to the border between Slove-
nia and the Romance area. In these areas people speak (though 
less than in the past) an ancient Slovenian dialect, Tersko Nar-
ecje, which, during last century, was not given as much linguistic 
and ethnographic attention as were the nearby areas of Resia 
Valley and Natisone Valley. The video is the result of a 4-year 
research during which, by interviewing, recording traditional 
rituals and recovering old material on film, it was possible to 
follow the identity dynamics, half way between an ancient sense 
of belonging and a new sense of reception towards immigrants, 
that have started to populate these areas again. The documen-
tary follows the research of anthropologist Stefano Morandini 
whose aim is to bring into evidence the elements of identity pres-
ervation especially after the fall of the border between Italy and 
Slovenia which represented one of the most important moments 
for the inhabitants of these valleys because a sense of belonging 
to a common ethnic-linguistic substratum was recognized at last.

Progetto realizzato Completed project
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La verità del legno
Giuseppe Penone

Regia/Director Giampaolo Penco

Fotografia/DOP Paolo Babici

Montaggio/Editor Fulvio Burolo

Musica originale/Music Francesco Morosini

Produttore/Producer Giampaolo Penco

Società di produzione/ Videoest
Production company 

di/by Giampaolo Penco 

30’, 2011, IT
Documentario/Documentary 
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Partendo dal suo studio e dal suo lavoro ripercorriamo a ritroso 
l’opera artistica di Penone, dagli esordi degli anni’60. Risaliamo 
alle scelte radicali, che hanno determinato la sua crescita d’ar-
tista, la scelta di cominciare a lavorare nel paese di montagna 
in cui è nato, Garessio, lo stretto rapporto con i suoi luoghi, il 
paesaggio, tra l’uomo e la natura. Se inizialmente assistiamo ad 
una narrazione del “come” (e dunque della tecnica) vengono re-
alizzate le sue opere, poi arriviamo al “perché” della loro genesi 
(e perciò all’idea, al nucleo originario), a questo punto dobbiamo 
raggiungere l’anello dell’artista che contiene la sua dimensione 
più intima. Lo facciamo scavando nella sua immagine pubblica, 
per poi trovare quella privata. Penone dunque svela la sua “ani-
ma originaria”, quella contadina, semplice, pragmatica e allo 
stesso tempo profonda perché legata a salde radici.

Starting from his studio and his work backwards to retrace the 
artistic work of Penon, from the beginning of the 60s. We go 
up to the radical choices, which led to its growth as an artist, 
the decision to start working in the mountain village where he 
was born, Garessio, the close relationship with its places, the 
landscape, between man and nature. If initially we see a narra-
tive of “how” (and thus technique) are realized his works, then 
we come to the “why” of their origin (and therefore the idea, the 
original nucleus), at this point we have to reach the ring of the 
artist containing its personal size. We do more digging in his 
public image, and then find the private key. Penone thus reveals 
its “original spirit”, the peasant, simple, pragmatic and at the 
same time because it is linked to strong deep roots. 

Progetto realizzato Completed project
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Leo Castelli. Il Grande Gatsby dell’arte

Regia/Director Adriana Polveroni

Sceneggiatura/Screenwriter Adriana Polveroni

Società di produzione/ Videoest, Trieste Contemporanea
Production company 

di/by Adriana Polveroni 

29’, 2009, IT
Documentario/Documentary 
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Dicono di lui che sia stato l’inventore della Pop Art. Dicono 
anche, soprattutto i suoi avversari invidiosi, che fosse il “Ma-
chiavelli dell’arte moderna”, ma i pittori che sono passati per 
la sua Galleria si affrettano a dipingerlo in tutt’altro modo: “Un 
santo che fa qualunque sacrificio per gli artisti in cui crede” 
(Rauschenberg dixit). Una cosa è certa: Leo Castelli, nato a 
Trieste nel 1907 e morto a New York nel 1999, risplende come 
una figura leggendaria dell’arte del XX secolo, della medesima 
razza di Ambrosie Vollard, il patron dell’Impressionismo, e di 
Daniel-Henry Kahnweiler, l’inventore del Cubismo. Con la diffe-
renza che Castelli non inventò un solo movimento, ma il New 
Dada, la Pop Art. la Minimal Art, perfino la Conceptual Art. Per 
quasi vent’anni, dalla fine dei Cinquanta alla fine dei Settanta, 
dettò legge su quello che era arte e quello che non lo era, creò 
gli artisti, le correnti, le mode, le strategie economiche sottese, 
in una parola inventò quello che adesso si chiama ‘il sistema 
dell’arte’. Il film è un incalzante susseguirsi di ricordi su Leo 
Castelli di alcuni tra i maggiori protagonisti americani dell’arte 
contemporanea: tassello dopo tassello la figura del grande gal-
lerista si ricompone grazie alle testimonianze inedite di Dennis 
Oppenheim, James Rosenquist, Richard Serra e molti altri.

It is said that he invented Pop Art; it is also said (especially 
by his envious rivals) that he was the “Machiavelli of Modern 
Art”. However, painters who passed through his galleries have 
a complete different opinion: “he is a saint who will make all 
possible sacrifices for the artists he believes in”. (Rauschenberg 
dixit).One thing is for sure: Leo Castelli, born in Trieste in 1907 
and died in New York in 1999, is a legendary figure in the 
20th-century art, who can be compared to Ambroise Vollard, 
the patron of Impressionism, and Daniel-Henry Kahnweiler, the 
inventor of Cubism. The main difference is that Castelli not only 
invented one movement, but several, such as Dada, Pop Art, 
Minimal Art, Conceptual Art and also Conceptual Art. For more 
than twenty years (from the late 1950s to the late 1970s), he 
ruled world art, creating artists, establishing trends and financial 
strategies; basically he invented the art system. The film presents 
a continual succession of memories about Leo Castelli, told by 
some of the most important characters of American contempo-
rary art: piece after piece, the figure of this great gallerist is reas-
sembled, thanks to the original accounts by Dennis Oppenheim, 
James Rosenquist, Richard Serra and many others.

Progetto realizzato Completed project
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L’estate di Giacomo

di/by Alessandro Comodin

78’, 2011, IT/FR/BE
Documentario/Documentary

Regia/Director Alessandro Comodin

Sceneggiatura/Screenwriter Alessandro Comodin

Fotografia/DOP Tristan Bordmann, Alessandro   
 Comodin

Montaggio/Editor João Nicolau, Alessandro   
 Comodin

Suono/Sound Julien Courroye

Produttore/Producer Paolo Benzi, Alessandro Comodin,  
 Marie Géhin, Réjane Michel,   
 Valérianne Boué 

Società di produzione/ Faber Film, Les Films Nus,  
Production company Les Films d’ici
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Siamo nella campagna del nordest d’Italia. È estate.
Giacomo, diciannove anni, rimasto sordo da piccolo, e Stefania, 
sua amica d’infanzia, sedici anni, vanno al fiume per un picnic. 
Come in una fiaba incantata, si smarriscono nel bosco per ritro-
varsi in un posto paradisiaco, soli e liberi, durante un pomeriggio 
che sembra durare il tempo di un’estate. Un apprendistato dei 
sensi: non ci si tocca, eppure si è tutti pelle, respiro e soffio. La 
sensualità accompagna i giochi da bambini, finché Stefania e 
Giacomo non sentono che l’avventura, che hanno appena vissu-
to, non è altro che un ricordo dolceamaro di un tempo perduto.
Una storia d‘amore e d’iniziazione alla vita adulta, dove il pre-
sente si mescola al ricordo e il passato risorge con la chiarezza 
e lo stupore della prima volta. I ricordi non sono solo ciò che 
ciascuno di noi porta in sé e che improvvisamente ritrova. Sono 
anche vere e proprie scoperte. Bisogna sapere che noi non 
vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. 
Allora le scopriamo e insieme le ricordiamo.

It’s summer in the countryside of northeastern Italy. 
Giacomo, nineteen, deaf since childhood and Stephanie, his 
childhood friend, sixteen, go to the river for a picnic. Like in an 
enchanted fairy tale they get lost in the woods and find them-
selves in a heavenly place, alone and free, during an afternoon 
that seems to last a whole summer. An apprenticeship of senses: 
there is no touching, yet it is all skin, breath and sighs. The sen-
suality accompanies their childrens games until Stephanie and 
Giacomo feel the adventure that they have just experienced is 
nothing more than a bittersweet memory of a lost time.
A story of love and initiation into adulthood where the present 
is mixed with memory and the past rises with the clarity and 
amazement of the first time. The memories are not only those that 
each of us carry within ourselves and suddenly remember, they 
are also real discoveries. We have to know that we never see 
things the first time, but always the second. So we discover them 
and remember them together.

Progetto realizzato Completed project
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L’immagine bendata

di/by Martina Ghezzi

Documentario/Documentary

Regia/Director Rodolfo Bisatti

Sceneggiatura/Screenwriter Rodolfo Bisatti, Maurizio Pasetti

Produttore/Producer Rodolfo Bisatti 

Società di produzione/ Kineofilm  
Production company 
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L’immagine bendata è una ricerca che vorrebbe imporre del riposo 
agli occhi. Riposo e allo stesso tempo sacrificio. Innanzitutto per 
chi la compie. Il documentario si propone infatti ambiziosamente 
di “testimoniare” attraverso l’obiettivo, “occhio morto”, della teleca-
mera, un mondo che non si vede. Guide di questa esplorazione 
sono persone che sanno muoversi al buio. La cecità, intesa nelle 
sue diverse sfumature, si fa interprete stessa della ricerca. Da una 
parte viene indagata come eccesso di visione, via d’accesso pri-
vilegiata alla verità, attraverso la figura classica dei grandi ciechi 
appartenenti alla nostra storia e al nostro mito. Dall’altra invece ci 
avviciniamo al mondo dei non-vedenti grazie all’incontro con delle 
“figure bendate”, immagini di operatori che all’Istituto Rittmayer di 
Trieste apprendono a muoversi nell’oscurità per poter essere in se-
guito intermediari, supporto per i non-vedenti.
Il documentario non si propone di dare risposte definitive, col ri-
schio che l’immagine bendata diventi un’immagine ben-data, ma 
di aiutare a porci interrogativi, a destabilizzare il nostro sguardo 
“onnivoro e vorace”.

The blindfold image it’s a research that tries to give rest to the 
eyes. Rest but at the same time sacrifice. First of all to who will 
make the research. The documentary wants to show, using the 
“dead eye” of the camera, a world that actually we can’t see.
To guide us through this exploration are going to be persons 
who know how to move in the dark. Blindness, considered in its 
different meanings, will be the main character of the research.
From one point of view it’s considered as an “excessive vision”, 
privileged path to the truth, considering the classic figure of fa-
mous blind people that we can find in our history and our myths.
On the other hand we’ll get closer to the “blind world” through 
“blindfold people”, Rittmeyer Institute’s operators who have to 
learn how to move in the dark in order to become supportive 
figures and intermediaries for blind people.
The documentary doesn’t want to find strict answers, risking to 
transform the blindfold image in a well presented image but just 
aims to help us posing questions, destabilizing our “omnivore 
and voracious” glance.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Ma dov’è Leonor?

di/by Giampaolo Penco

30’, 2009, IT
Documentario/Documentary
 

Regia/Director Giampaolo Penco

Sceneggiatura/Screenwriter Giampaolo Penco, Corrado   
 Premuda

Fotografia/DOP Paolo Babici

Montaggio/Editor Fulvio Burolo

Musica originale/Music Francesco Morosini

Società di produzione/ Videoest, Trieste Contemporanea  
Production company 
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Leonor Fini è nata in Argentina, a Buenos Aires nel 1908. Ar-
riva in Italia, a Trieste che è bambina. Ventenne si trasferirà 
prima a Milano, e poi a Parigi, la città destinata ad essere il 
centro della sua attività, dove stringe amicizia con i principali 
esponenti del Surrealismo. Gran parte della sua pittura contiene 
elementi surrealisti e la sua vena realista si mescola sempre a 
elementi bizzarri, onirici e ad espressioni tipiche dell’inconscio. 
Donna di grande personalità, sensualità e originalità, Leonor 
Fini ha realizzato molteplici mostre in Europa, in America e in 
Giappone. Continua a produrre fino al termine della sua esi-
stenza riuscendo sempre a sorprendere, muore a Parigi il 19 
gennaio 1996. Il film scava nel suo archivio, e nel suo immenso 
lascito di memorie, opere e documenti, per ripercorrere la sua 
vita, il suo lavoro, e cercare di recuperare quanto è possibile. 
Evocare tanta storia e cultura dell’epoca significa viaggiare at-
traverso immagini seducenti quali sono quelle artistiche, monda-
nità d’altri tempi, rari documenti d’epoca, altre biografie illustri 
che uniscono Trieste all’Europa. È anche una storia di longevità 
incredibile. Possiamo raccontare la giovinezza di Leonor, attra-
verso la voce dei suoi coetanei, o centenari o quasi centenari, 
come Gillo Dorfles, Daisy Nathan (la sorella del pittore Arturo 
Nathan), dei suoi amici francesi, ecc..

Leonor Fini was born in Argentina, in Buenos Aires in 1908. 
She arrives in Italy, in Trieste, as a child. Twenty years old she 
travels first to Milan and then Paris, the city destined to be the 
centre of her activities, where she became friends with leading 
exponents of Surrealism. Much of her work contains elements 
of surrealist and mixes elements always bizarre, dreamlike 
and typical expressions of the unconscious. Woman of great 
personality, sensuality and originality, Leonor Fini has made 
several exhibitions in Europe, America and Japan. Continues 
to produce until the end of his life, always managing to sur-
prise, died in Paris on January 19, 1996. The film delves into 
her archive, and its immense legacy of memories, books and 
documents, to retrace her life, her work, and try to recover as 
much as possible. Evoke so much history and culture means 
to travel through enticing images which are the artistic, social 
life of other times, rare historical documents, biographies of 
famous people that join Trieste to Europe.
It’s also a story of incredible longevity. We tell the youth of Le-
onor, through the voice of his peers, or centenarians or near 
centenarians, as Dorfles, Daisy Nathan (Nathan’s sister of the 
painter Arthur), his French friends, etc.

Progetto realizzato Completed project
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Mafia education

di/by Dario Ingrami

Documentario/Documentary

Regia/Director Dario Ingrami

Produttore/Producer Erica Barbiani

Sceneggiatura/Screenwriter Dario Ingrami

Società di produzione/ Videomante  
Production company
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A Rosarno, cittadina della Calabria, ci sono telecamere ovun-
que. Le centinaia di occhi meccanici puntano sui campi, sui 
container fermi del porto abbandonato, sugli aranceti, sugli 
ulivi, cercano di filmare le azioni di un nemico che ha fatto 
dell’invisibilità la sua forza: la ‘ndrangheta. 
Su un’altura, protetto da un cancello automatico, c’è uno dei 
licei scientifici migliori di Italia. A capo di questo feudo una 
preside. C’è una sola motivazione che guida la sua crociata: 
far sparire la ‘ndrangheta dal sud d’Italia.Il ritratto di un anno 
scolastico e di una guerra contro un mostro invisibile.

Video cameras are everywhere in Rosarno, Calabria. Hundreds 
of mechanical eyes stare at the fields, the containers stacked in 
the empty harbour, the orange groves and the olive trees. They 
try to catch the movements of an enemy whose greatest strength 
is its invisibility: the ‘ndrangheta.
On a high ground, protected by an automatic gate, one of the 
best high schools Italy can be found. A principal heads this 
feud. Her crusade has just one drive: wipe out the ‘ndrangheta 
from southern Italy. The portrait of a school year and of a war 
against an invisible enemy.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Making Archeo films

di/by Ivan Gergolet

28’, 2012, IT
Documentario/Documentary
 

Regia/Director Ivan Gergolet

Sceneggiatura/Screenwriter Ivan Gergolet

Fotografia/DOP Ivan Gergolet

Montaggio/Editor Ivan Gergolet

Musica originale/Music Havir Gergolet

Suono/Sound Francesco Morosini (A.I.T.S.)

Produttore/Producer Igor Prinčič

Società di produzione/ Arch production  
Production company
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In un momento storico in cui sembra che il cinema di narrazione 
sembra attraversato da una mancanza di idee radicali, che lo 
spingano ad attraversare i propri limiti intellettuali, una piccola 
troupe guidata da Jan Cvitkovic realizza un film dal titolo Archeo, 
con l’obiettivo dichiarato di realizzare un film a partire da imma-
gini che arrivano dal subconscio senza la mediazione di strutture 
drammaturgiche, per costruire un film puro, privo di costruzioni 
razionali, di rovesciare il rapporto fra il mezzo cinematografico e 
i suoi supporti letterari. Questo intento sarà anche una forte espe-
rienza umana e artistica per tutti coloro che vi hanno partecipato.
Il documentario vuole raccontare quest’esperienza seguendo pas-
so dopo passo prima, durante e dopo, la lavorazione di Archeo.
Sullo sfondo di questa esperienza artistica aleggiano le storie 
personali degli uomini e delle donne che hanno partecipato alla 
lavorazione e ne costituiscono la vera anima. I reparti tecnici e 
artistici concorrono nel loro lavoro a realizzare pienamente l’idea 
di cinema inteso come arte collettiva, andando oltre i propri com-
piti sul set e collaborando a creare l’atmosfera eterea del film.
Making Archeo films non vuole essere un resoconto del lavoro 
di un singolo regista, ma un film su un approccio diverso di fare 
cinema che potrebbe potenzialmente contaminare una nuova 
generazione di cineasti.

The contemporary industry of cinema lacks of ideas to let it 
overcome its own limits. 
In this particular time, a small group, with Jan Cvitkovic as a 
leader, makes a film called Archeo aiming to overturn the rela-
tionship between the media and its representative literary refer-
ences. Jan Cvitkovic clearly said that he wanted to make a film 
made by images from the subconscious skipping the mediation 
of any structure from dramaturgy. As a result the film would be 
pure, free of any mental construction, with just three characters.
The project has not only been a cultural operation but also a 
strong human and artistic experience for all the people involved.
The documentary, by following the actors during the making of, 
tells about the experience of the project and makes the spectator 
think about all the possible ways of making movies nowadays.
On the background of the artistic experience are the personal 
events of the men and women who took part in the making of 
the film and became the real soul of the project. Technicians and 
artists contribute to create the unreal atmosphere that character-
izes a movie set and bring to life the idea of the making of a 
film as a collective work.
Making Archeo films is not a documentary about the work made 
by an individual but a film about a new way of making movies 
that could influence new directors.

Progetto realizzato Completed project
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Mohamed e il pescatore

di/by Marta Zaccaron, Ludovica Jona, Marco Leopardi

52’, Documentario/Documentary

Regia/Director Marco Leopardi

Fotografia/DOP Marco Leopardi

Montaggio/Editor Giorgio Milocco

Produttore/Producer Marta Zaccaron

Società di produzione/ Quasar  
Production company
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Questa è la storia di un miracolo dei nostri giorni... Il pescatore 
Vito ha salvato la vita di Mohamed: lo ha letteralmente tirato 
fuori dal mare con la sola forza delle braccia, mentre il ragazzo 
era quasi morto. Mohamed è l’unico sopravvissuto delle 47 
persone che erano partite dalla Libia assieme a lui, ed è rimasto 
aggrappato ad un pezzo di legno per quasi una settimana nel 
mare Mediterraneo. Sono passati quattro anni ora, e Mohamed 
ha nuovamente dei problemi. Vive e lavora illegalmente a Pari-
gi, ed a breve dovrà lasciare la piccola stanza in cui vive. Così 
Vito, che non può dimenticare Mohamed, si offre di aiutarlo 
nuovamente, e lo invita a raggiungerlo in Sicilia. Vito spera che 
Mohamed possa lavorare con lui sul suo peschereccio. Moha-
med è felice perché vuole rivedere Vito ed anche perché vede 
l’opportunità di incominciare una nuova vita, in cui non deve 
nascondersi. Mohamed va quindi in Sicilia a trovare Vito e la 
sua famiglia, e per pianificare il futuro. Vito lo porta con sè e 
lo presenta come suo figlio ai suoi amici. Cercano un lavoro e 
verificano quali documenti servano affinché Mohamed possa 
lavorare sul peschereccio con Vito. Mohamed torna a Parigi 
con molta speranza, pensa che presto potrà diventare parte 
della famiglia di Vito, e stabilirsi in Sicilia.

This is the story of a modern-day miracle.
Vito, a Sicilian fisherman saved Mohamed’s life: he pulled the 
young African guy out of the sea, saving his life. He is the only 
survivor among 47 people, after having been clinging to a piece 
of wood for almost a week. Four years have passed and now 
Mohamed is in trouble again. He is living in Paris illegaly and 
he fears the police will catch him. So Vito, who couldn’t forget 
Mohamed, offers to save him again, by inviting him into his home 
in Sicily and helping him to find a job there or work on his boat.
Vito now hopes that Mohamed can work with him on his boat. 
Mohamed is happy because he wants to see Vito again, and 
also because he sees an opportunity to start a new life where he 
doesn’t have to hide. Mohamed goes to Sicily to visit Vito and 
his family, and to plan the future. Vito takes Mohamed around 
the village, presenting him as his son to all his friends. They start 
looking for a job, and checking what kind of papers Mohamed 
needs to work on the boat with Vito. Mohamed goes back to 
Paris with a lot of hope, he believes he soon will become a part 
of Vito’s family, settle in Sicily with a job and finally have the 
chance to find a girl to start his own family with.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Muta passione

di/by Pasqualino Suppa. 

52’, 2008, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Pasqualino Suppa

Sceneggiatura/Screenwriter Pasqualino Suppa

Fotografia/DOP Artisti vari/Various artists 

Montaggio/Editor Nicola Pittarello

Musica originale/Music Artisti vari/Various artists

Suono/Sound Mario Brasi

Produttore/Producer Pasquale Suppa

Società di produzione/ Orpheo
Production company
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Le Giornate del Cinema Muto. La venticinquesima edizione.
Chi sono i fautori e i frequentatori di questa manifestazione e 
perché ci vanno? Il cinema muto come passione/malattia che 
divora. La musica e il cinema nella sua grandezza delle origini 
e come (forse) non sarà mai più. Un viaggio nella provincia 
friulana ma con appeal assolutamente internazionale.

What is Silent Cinema today? A journey deep inside the hid-
den poetry of silent movies. Whatever happens during the most 
important silent movies festival: Le Giornate del Cinema Muto. A 
divulgative documentary about the magic of “Silent Era” to know 
better the meaning and the way of explaining this kind of art 
which is the base of all the future cinematography! A “television 
fitted” documentary to explain the importance of Silent Cinema 
and how is today! You will love love love silent movies!

Progetto realizzato Completed project
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My private zoo

di/by Gianni Sirch e Ferruccio Goia

63’, Documentario/Documentary

Regia/Director Gianni Sirch, Ferruccio Goia

Sceneggiatura/Screenwriter Gianni Sirch, Ferruccio Goia

Fotografia/DOP Gianni Sirch, Ferruccio Goia

Montaggio/Editor Gianni Sirch, Ferruccio Goia

Musica originale/Music Riccardo Morpurgo

Suono/Sound Leo Kopacin Gementi

Produttore/Producer Igor Prinčič, Gianni Sirch,  
 Ferruccio Goia

Società di produzione/ Transmedia
Production company 
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Anele è un artista disoccupato, dall’indole schiva e solitaria che 
vive a Langa, la più antica township sudafricana. Qui il passato 
regime dell’apartheid ha lasciato tracce indelebili e Anele, guar-
diano di quelle memorie, non ha mai smesso di raccogliere testi-
monianze, archiviare immagini e documentare aspetti della cultura 
tradizionale. Nella prospettiva della township la condizione ‘post 
apartheid’è uno slogan vuoto di significato che evoca fantasmi 
del passato confondendo pericolosamente i sentimenti di speranza 
con quelli di una rabbia mai sopita. Come in un viaggio nella sua 
esistenza quotidiana, lentamente scopriamo il mondo di Anele, le 
spinte contrarie tra attaccamento alla sua township e la frustrazione 
di vivere in un luogo così povero e svantaggiato. A salvarlo però, 
c’è sempre la sua dimensione di fotografo visionario capace di tra-
sformare la realtà in un flusso di immagini in bianco e nero suonate 
come note di una ‘rhapsody in black’.

Anele is an unemployed, solitary artist, who lives in Langa, the 
oldest township in South Africa. Here the apartheid regime has 
left an indelible mark on people and Anele, as a guardian of 
those sad memories, goes around collecting stories, archiving 
pictures, and documenting traditional rituals and ceremonies. 
From the township perspective, the so called “post apartheid 
condition” is an empty label only capable of evoking ghosts of 
the past and dragging feelings of rage into the hope of the pre-
sent. As a journey through his everyday life, we slowly discover 
Anele’s world, the struggle between the love for his township and 
the frustration of living in such a poor and disadvantaged place.
His art is always there to guide those meditations, transforming 
reality into a flux of images played like the jazzy notes of a 
“rhapsody in black”.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Newtok, a world of wisdom

60’, Documentario/Documentary

Sceneggiatura/Screenwriter Chiara Barbo

Produttore/Producer Chiara Barbo, Johanna   
 Wartio

Società di produzione/ Pilgrim
Production company 
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Il suolo ghiacciato sui cui è costruita Newtok, come molte al-
tre cittadine di nativi americani dell’Alaska, si sta sciogliendo a 
causa del surriscaldamento della temperatura dell’aria e degli 
oceani. L’erosione delle coste e le continue inondazioni dei fiumi 
hanno reso la terra intorno a Newtok un’immensa palude. L’ac-
qua minaccia la città, che sta lentamente affondando. A Newtok 
ci sono un asilo, una scuola elementare e una scuola superiore, 
due negozi, e le case di 350 persone. Tutto questo fra pochissimi 
anni non ci sarà più, inghiottito dall’acqua e dal fango. Newtok 
è una comunità, isolata dal resto del mondo ma autosufficiente. 
I suoi abitanti però non possono più vivere lì: sono fra le prime 
vittime dei cambiamenti climatici che stanno investendo il nostro 
pianeta, i primi rifugiati del riscaldamento globale. 
Questo documentario racconta le loro storie, attraverso i loro 
volti e le loro stesse parole, la loro vita quotidiana. Newtok è 
lontana, lontanissima dalle nostre case, ma è comunque la casa 
di altre persone. Il cambiamento del clima oggi sconvolge le 
loro vite, domani potrebbe sconvolgere le nostre.

The frozen subsoil beneath Newtok and many other Native 
Alaskan villages is melting, due to warming air temperatures 
and a warming ocean. Coastal erosion and the rivers’ frequent 
floods made an immense swam of the land around the village. 
Newtok is threatened by the water, and is slowly sinking. 350 
people live in this village. There are a kindergarten, a primary 
school and a high school, two stores, there are 350 people’s 
homes. In few year, this world will be swept away by water 
and mud. Newtok is a community, isolated from the rest of the 
world but self sufficient. But they cannot live there anymore: they 
are the first victims of climate changes, the first global warming 
refugees. This documentary tells their stories, through their own 
voices, their faces, their everyday life. Newtok is far from our 
homes, but still it is someone else’s home. Climate change is af-
fecting their lives now, tomorrow it might affect ours.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Nonna si deve asciugare

di/by Alfredo Covelli

14’, 2011, IT
Cortometraggio/Short

Regia/Director Alfredo Covelli

Sceneggiatura/Screenwriter Alfredo Covelli

Fotografia/DOP Ferran Paredes Rubio

Montaggio/Editor Mirco Garrone

Musica originale/Music Havir Gergolet

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Igor Prinčič

Società di produzione/ Arch production
Production company 
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Tre avidi fratelli distruggono la casa di famiglia, in una corsa 
contro il tempo, alla ricerca di una chiave che permetterà loro 
d’impossessarsi dell’eredità della madre appena morta. Ma 
forse la vera eredità è un’altra, nascosta nella storia, acces-
sibile a chi è degno di vedere. Un’anziana partigiana che ha 
combattuto la Battaglia di Gorizia nel 1943 e ha trascorso 
la sua esistenza nelle terre del Collio diventando una grande 
produttrice di vino, muore. I familiari si riuniscono nella casa di 
famiglia per la lettura del testamento, ma scoprono una brutta 
sorpresa: la donna ha lasciato tutta la sua ricchezza al popolo. 
Ora i familiari sono pronti a tutto pur d’entrare in possesso della 
ricca eredità. Ma qual è la vera eredità che la donna consegna 
al futuro? Solo un cuore sincero sarà in grado di trovarla.

An old lady who owns a big wine factory and fought the Nazis 
in North Italy, dies. Her sons come back home to read her last 
will and testament, but find bad news: a piece of paper hand-
written in 1943 in which the mother leaves everything to the 
village people. There’s only one way to get to her inheritance: 
find the key to a Swiss deposit box that could be anywhere. In 
a mad search for the treasure, the sons end up destroying their 
birthplace. Just little Giulio, the lady’s grandson, who sincerely 
loved his grandma, will be able to find the real legacy the old 
lady is leaving to the future.

Progetto realizzato Completed project
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Nuovi italiani, cartoline dall’Italia

di/by Massimo Garlatti-Costa 

12x4’, 2012, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Massimo Garlatti-Costa

Fotografia/DOP Massimo Garlatti-Costa

Montaggio/Editor Goliardo Marini

Produttore/Producer Elisabetta Ursella

Società di produzione/ Raja Films
Production company 
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Nuovi italiani, cartoline dall’Italia è un progetto documentaristi-
co cross-media, fruibile su più piattaforme mediali, che vuole far 
conoscere le vite e le culture degli immigrati che hanno eletto il 
nostro paese come loro nuova Patria. Nuovi italiani, cartoline 
dall’Italia è una galleria di video-ritratti della durata di circa 3 
minuti ciascuno - sorta di “cartoline” dall’Italia degli anni Duemi-
la per mezzo dei quali il singolo cittadino migrante si racconta 
parlando delle proprie esperienze e dei propri sogni.
L’obiettivo del progetto documentaristico cross-media è quello 
di dare un’immagine dell’immigrato non più come una figura 
parziale, conosciuta unicamente per la mansione o il lavoro che 
svolge, ma come una persona piena, percepita a 360°.
Filmati nello stile del direct cinema, caratterizzati da un approccio 
talvolta spiritoso ed umoristico, evitando didatticismi o toni retori-
ci, i video/ritratti aiutano gli spettatori a conoscere più approfon-
ditamente la cultura, i sogni, le speranze ed il passato di questi 
nuovi italiani. Nuovi italiani, cartoline dall’Italia vuole essere una 
finestra aperta nel mondo dell’immigrazione italiana.
www.nuovitaliani.com - www.facebook.com/nuovitalianidoc

New italians - Greetings from Italy is a cross media documenta-
ry project that aims to portray the lives and cultures of immigrants 
who have chosen Italy as their adoptive country.
New italians - Greetings from Italy is a collection of 3-minute 
video portraits – like “postcards” from 21st century Italy – in 
which immigrant citizens talk about themselves, their life stories 
and their hopes for the future. The objective of the video/
portraits is that of giving a comprehensive 360-degree view 
of these “new Italians”, often merely regarded as “guest work-
ers” by the rest of the population and known only for their job 
function. Shot in the style of direct cinema, characterized some-
times by a witty and humorous approach and avoiding di-
dactic or rhetorical under tones, this cross-media documentary 
project helps the viewers to get to know better this new Italians’ 
cultures, hopes, dreams and past. New italians - Greetings 
from Italy wants to provide its audience with a gateway into 
the variegated world of Italian immigration.
www.nuovitaliani.com - www.facebook.com/nuovitalianidoc

Progetto realizzato Completed project
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Oltre il confine

di/by Ferdinando Vicentini Orgnani 

Serie TV/TV Series

Regia/Director Ferdinando Vicentini Orgnani

Sceneggiatura/Screenwriter Ferdinando Vicentini Orgnani

Produttore/Producer Sandro Frezza, Ferdinando  
 Vicentini Orgnani

Società di produzione/ Alba Produzioni
Production company 
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Goran si è stabilito a Trieste dal 1991. Già da qualche anno 
faceva la spola tra la Slovenia, sua terra d’origine, e Trieste, la 
città si sua moglie Francesca.
Prima della caduta del muro di Berlino, Goran aveva messo 
in piedi con il fratello una fiorente attività di soccorso stradale 
tra la Slovenia e l’Italia. Avendo carri attrezzi e officine mecca-
niche di qua e di là dal confine, potevano offrire un servizio 
completo. Francesca vive a Trieste, mentre Goran, per via della 
sua attività, aveva continuato a vivere da una parte all’altra del 
confine. In realtà, a insaputa della moglie e dei figli, Goran ge-
stiva con il fratello un traffico di auto rubate. Le auto italiane ve-
nivano camuffate con targa e documenti sloveni e trasportare al 
di la del confine con la scusa di un guasto. In Sloveina, grazie a 
una serie di connivenze, venivano immatricolate ex novo e poi 
rivendute sul mercato dei Balcani. Con i proventi delle attività 
illecite Goran e il fratello, avevano aperto un locale notturno a 
Porto Rose di cui però i familiari di Goran ignorano l’esistenza e 
un bar a Trieste gestito da Francesca. Con la guerra nei Balcani 
l’attività di Goran si era ridimensionata ma aveva poi trovato 
altre vie verso la Germania.

Goran has settled in Trieste since 1991. For several years he 
shuttled between Slovenia, its land of origin, and Trieste, where 
his wife Francesca was born. Before the fall of the Berlin Wall, 
Goran had set up a thriving business with his brother road ser-
vice between Slovenia and Italy.
Having tow trucks and machine shops here and across the bor-
der, could offer a complete service. Francesca lives in Trieste, 
while Goran, for his activities, he continued to live on either side 
of the border. In fact, unbeknownst to his wife and children, 
Goran ran with his brother trafficking of stolen cars. Italian cars 
were camouflaged with Slovenian registration plates and docu-
ments and carrying beyond the border under the guise of a fault. 
In Slovenia, thanks to a series of conspiracies, were registered 
from scratch and then resold on the market of the Balkans. With 
the proceeds of unlawful activities and Goran’s brother, had 
opened a nightclub in Port Rose, but whose family members 
were unaware of the existence, and a bar run by Francesca 
in Trieste. With the war in the Balkans the Goran activity was 
resized but had since found other routes to Germany.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Oltre il filo

di/by Dorino Minigutti 

82’, 2011, IT/SI/HR
Documentario/Documentary

Regia/Director Dorino Minigutti

Sceneggiatura/Screenwriter Dorino Minigutti

Fotografia/DOP Bruno Beltramini

Montaggio/Editor Sanjin Stanič

Musica originale/Music Aleksander Ipavec

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Patrizia di Lenardo

Società di produzione/ Agherose
Production company 
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Progetto realizzato Completed project

C’è una pagina dimenticata della storia del Novecento, quella 
dei campi di concentramento italiani dove vennero internati gli 
abitanti di interi villaggi sloveni e croati e nei quali morirono 
di stenti migliaia di persone. Il documentario racconta l’inedita 
storia di un gruppo di bambini sopravvissuti ad uno di quei 
campi. Cosa significa per un bambino la detenzione, la priva-
zione della libertà, dell’acqua e del cibo? Cosa vuol dire essere 
testimoni oculari della morte di centinaia di persone tra le quali 
i genitori e i parenti più vicini? Con quali traumi convivono, nel 
corso della propria vita, i protagonisti di un’infanzia violata? Il 
documentario accompagna i bambini di allora in un viaggio 
nella memoria. Ai ricordi si aggiungono i disegni e i compo-
nimenti scritti da quei bambini al rientro dal campo di concen-
tramento nel 1944. Pensieri fissati nel tempo che s’intrecciano, 
dopo settant’anni, con quelli dei bambini di oggi. Come in un 
gioco di specchi, ascoltiamo le memorie dei bambini italiani 
che abitavano vicino al campo di concentramento. Una doman-
da ricorreva tra loro: quei bambini oltre il filo hanno qualche 
peccato da scontare?

A forgotten history page of ‘900; a page of Italian concentra-
tion camps were inhabitants of whole villages of Slovenes and 
Croats were interned, thousands of them died of starvation. 
The documentary tells the unpublished story of a group of sur-
vived children in one of those camps.
What does it mean for a child imprisonment, privation of free-
dom, water and food? What does it mean to be eyewitness 
to the death of hundreds of people including parents and rela-
tives? What traumas cohabit in their lives, the protagonists of 
a violated childhood? The documentary brings the children 
in to a journey of memory. The memories drawn and written 
by the interned children coming from the concentration camp 
in 1944. Fixed thoughts through time stranded after seventy 
years with today’s children. Like a mirror’s game we listen to 
the memories of Italian children who lived near the concentra-
tion camp. A frequent question often recurred to each other: 
what kind of sins do those children have to pay for?
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Pasolini, l’incontro

di/by Pasqualino Suppa 

2011, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Pasqualino Suppa

Sceneggiatura/Screenwriter Davide Toffolo, Pasqualino  
 Suppa

Fotografia/DOP Pasqualino Suppa, Nicola  
 Pittarello

Montaggio/Editor Nicola Pittarello

Musica originale/Music Tre Allegri Ragazzi Morti

Produttore/Producer Pasqualino Suppa

Società di produzione/ La Tempesta, Orpheo
Production company 
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Cosa accade quando un famoso fumettista/musicista decide 
di esplorare con la sua arte la poetica del più importante 
intellettuale/”profeta” italiano del Novecento? Questo docu-
mentario è la rappresentazione di un viaggio in Italia e den-
tro la poesia e le suggestioni di PPP. Un viaggio che collega 
Immagine, Musica, Disegno dal vivo. E scopriamo che il Sig. 
Pasolini è vivo e lotta tra Noi. 

What happens when an Italian famous cartoonist/musician 
decides to explore with his art the world of the most impor-
tant author/prophet of Italian ‘900? This documentary rep-
resents a journey in Italy and deep inside the poetry of Pier 
Paolo Pasolini. A journey that links Imagine, Music, and Live
Painting. And we will discover that Mr. Pasolini is still alive 
and fight with us.

Progetto realizzato Completed project
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Pezzi sparsi

di/by Marta Pasqualini 

Documentario/Documentary

Regia/Director Marta Pasqualini

Sceneggiatura/Screenwriter Marta Pasqualini

Produttore/Producer Pasqualino Suppa

Società di produzione/ Eufrasia filmedia
Production company 
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Con l’aiuto di critici, amici, poeti, familiari, collaboratori creia-
mo un ritratto di Toni Zuccheri, della sua arte, della sua esperien-
za, del suo mondo. Toni Zuccheri è una figura di artista molto 
particolare. Questo documentario vuole provare a raccontare 
la poesia, forse decadente ma bizzarra, che emana dalle sue
opere, dai muri della sua casa, le sue passeggiate nel parco, il 
suo studio e i suoi oggetti sparsi. Toni Zuccheri è anche sogget-
to di un affresco di una realtà antica, aristocratica, con le sue 
ombre e le sue luci. 

With the help of critics, friends, poets, and relatives, we will do 
a portrait of Toni Zuccheri, of his art, his experience, his world. 
Toni Zuccheri is a very peculiar character in art landscape. This 
doc tries to explain the inner poetry, maybe of the decadence 
and weirdness that becomes from his masterpieces, his house’s 
walls, from his walk in the park, his room, and the myriad of 
things and objects around his place. Toni is also representatives 
of a kind of ancient social reality with its shadows and lights.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Polvere

di/by Ivan Gergolet 

18’, 2008, IT
Cortometraggio/Short

Regia/Director Ivan Gergolet

Sceneggiatura/Screenwriter Alfio Dilena, Ivan Gergolet

Fotografia/DOP Debora Vrizzi

Montaggio/Editor Nicola Piovesan

Musica originale/Music Luca Ciut

Produttore/Producer Igor Prinčič

Società di produzione/ Transmedia
Production company 
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Polvere. Impalpabile, irrespirabile, non te ne liberi più. Penetra 
ovunque, dai piedi ai capelli, nella gola, nelle orecchie, dap-
pertutto nell’aria, come se nevicasse. L’abbiamo mangiata tutti.
Questa storia rivela lentamente i fili invisibili che legano indissolu-
bilmente quattro personaggi. Il protagonista, chiave e motore im-
mobile della storia, è un uomo di circa settant’anni colpito da un 
ictus, intorno al quale ruotano le figure del figlio, della badante e 
di un quarto personaggio che fa parte del suo passato. Utilizzan-
do alcuni codici del noir (la ricerca, il sogno, la vendetta), questa 
storia ha come sfondo una vicenda legata all’amianto, materiale 
che con il passare degli anni ha provocato centinaia di vittime in 
Friuli Venezia Giulia. Ciò nonostante i personaggi e i fatti descritti 
sono frutto di immaginazione e la vicenda non ha corrispondenze 
con episodi realmente accaduti.

Dust. Impalpable. Unbreathable. You can’t ever get rid of 
it. It penetrates everywhere, from your toes to your hair, in 
your throat, in your ears, boundless in the air, as if it were 
snowing. We all ate it. In Friuli the autumn fog blurs past and 
present; four people discover they share a common poten-
tially fatal experience: exposure to asbestos dust. The film 
succeeds in depicting the drama of asbestos-related disease, 
constructing a short fiction in which the narrative advances 
slowly, in an interplay between fog-covered landscapes and 
dream-like situations, creating tension that tells a good story 
with an element of social engagement.

Progetto realizzato Completed project
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Revolutionary mind

di/by Sabrina Morena, Nicole Leghissa 

2008, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Nicole Leghissa

Sceneggiatura/Screenwriter Sabrina Morena, Nicole  
 Leghissa

Fotografia/DOP Bruno Beltramini 

Montaggio/Editor Ennio Guerrato

Musica originale/Music Francesco Morosini

Suono/Sound Francesco Morosini

Società di produzione/ Associazione Spaesati,
Production company Bonawentura
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Come in ogni campo dell’umano esistono nel mondo scientifico 
delle consuetudini. Ci sono però delle menti che non si adegua-
no allo stato delle cose e lottano per il miglioramento. Premiano 
l’apertura sulla segretezza, l’accesso sulla chiusura. Queste menti 
stanno creando un futuro in cui la scienza possa contribuire a 
rendere le nostre vite migliori. Queste sono le menti rivoluzionarie.
Ilaria Capua è una veterinaria italiana che dirige un laboratorio di 
virologia del servizio sanitario nazionale. Per Scientific American 
è uno dei 50 scienziati più importanti del mondo. La rivista Seed 
l’ha incoronata mente rivoluzionaria. “Revolutionary mind“. 
Nel 2006 quando arriva dalla Nigeria un virus patogeno di 
aviaria, dopo averne scoperto il codice genetico, Ilaria si rifiuta 
di immettere la scoperta del Genoma del virus in una banca 
dati accessibile a soli 15 laboratori e la pubblica invece in 
Gene Bank ad accesso libero. Ben 1000 ricercatori la scarica-
no in una settimana. Laboratori di tutto il mondo ricevono quei 
preziosi dati e formano una coalizione che combatte la diffusio-
ne del virus: Ilaria Capua avvia una rivoluzione nella comunità 
scientifica per la cooperazione, la trasparenza, la condivisione.
Ilaria Capua ha cambiato le regole del gioco e ha vinto!

As in every human field, the scientific world has its own cus-
toms and habits. There are, however, some minds that do not 
subscribe to the status quo, but rather strive for its improvement. 
They reward openness over secrecy and access over exclusion 
and are creating a future where science can contribute to mak-
ing our lives better. These are the revolutionary minds.
Ilaria Capua is an Italian vet who runs a virology laboratory 
under the national health service. For Scientific American, she is 
one of the 50 most important scientists in the world. Seed maga-
zine has named her a “Revolutionary Mind. When In 2006 a 
pathogenic avian virus arrived from Nigeria, after discovering 
its genetic code, Ilaria refused to deposit the genetic sequence 
of the virus genome in a databank accessible to only 15 other 
laboratories, and instead published it in Gene Bank, an open 
access database. Over 1000 laboratories worldwide down-
loaded it in a week, receiving that valuable data they were able 
to form a coalition to fight the spread of the virus.
Ilaria Capua changed the rules of the scientific game and won!

Progetto realizzato Completed project
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Rumore bianco

di/by Alberto Fasulo 

88’, IT/CH
Documentario/Documentary

Regia/Director Alberto Fasulo

Fotografia/DOP Alberto Fasulo 

Montaggio/Editor Johannes H. Nakajima,  
 Fabio Nunziata

Musica originale/Music Riccardo Spagnol

Suono/Sound Luca Bertolin

Produttore/Producer Paolo Benzi, Alberto Fasulo,  
 Alessandro Rossetto

Società di produzione/ Faber Film, Wildside Media,
Production company RSI
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Lungo una terra di frontiera in cui s’incrociano silenzi intensi 
e vitalità sommerse, scorre il Tagliamento – il “Re dei fiumi 
alpini”. Spina dorsale di una regione che è stata snodo e 
crocevia nella storia d’Europa, il fiume è il protagonista 
di un racconto che indaga la forza della natura e le sue 
possibilità di resistenza, la quotidianità degli uomini e delle 
donne, e le loro forme di ostinazione, perché “l’acqua è 
provvista di memoria”.

In a land of frontier filled by intense silences and by a sunken 
vitality, runs the Tagliamento river - the “King of the alpine rivers”. 
by stories sometimes simple, sometimes complicated. Backbone 
of a region which has always been a crossroad and junction 
in the history of Europe, the River is the protagonist of a story 
which looks into nature’s force and its possibilities of resistance, 
and also onto the everyday life of men and women and their 
stubbornness, because “water is provided with memory”.

Progetto realizzato Completed project
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Rusjan. I fratelli volanti

di/by Boris Palčič 

45’, 2009, SI/IT 
Documentario/Documentary

Regia/Director Boris Palčič

Sceneggiatura/Screenwriter Peter Povh

Fotografia/DOP Bojan Kastelic 

Montaggio/Editor Zlatjan Cučko

Suono/Sound Igor Laloš

Produttore/Producer Igor Pedicek

Società di produzione/ Transmedia, Casablanca, 
Production company RTV Slovenija
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Nel 1911 il goriziano Edoardo – Edvard Rusjan, durante un’e-
sibizione aerea a Belgrado, precipita con l’aereo che aveva 
disegnato e costruito assieme al fratello Giuseppe – Josip nell’of-
ficina dell’imprenditore Mihajlo Mèrcep a Zagrabia. Edvard 
Rusjan fu la prima vittima dell’aviazione austroungarica.
Dopo la morte del fratello, Josip rimane ancora a Zagabria per 
terminare un secondo aereo progettato assieme a Edvard ma nel 
1912 decide di interrompere il suo lavoro per emigrare in Argen-
tina. Nella nuova Yugoslavia, costituita appena alcuni anni dopo 
la sua morte, Edvard Rusjan diventa un eroe nazionale dell’avia-
zione a cui viene dedicato un monumento anche nella città di 
Nova Gorica. Ora, nonostante la disgregazione della Jugosla-
via, il mito di Edvard Rusjan è ancora vivo presso gli aviatori slo-
veni. Solo negli ultimi anni, però, l’eco delle imprese pionieristiche 
dei due fratelli è giunta nuovamente a Gorizia dove sulla casa 
della famiglia Rusjan è stata posta una lapide commemorativa.
In occasione del centenario del loro primo volo nel 2009, que-
sto film vuole essere un omaggio ai “fratelli Wright friulano-slo-
veni”, che con il loro sogno temerario hanno sfidato il mondo.

In 1911 Edoardo – Edvard Rusjan, from Gorizia, crashed with 
his airplane during an exhibition in Belgrade: he had projected 
and built that airplane himself, together with his brother Gi-
useppe – Josip, in the workshop of Mihajlo Mercep, an entre-
preneur from Zagreb. Edvard Rusjan was the first victim of Aus-
tro-Hungarian aviation. After his brothers’ death, Josip remained 
in Zagreb, in order to complete a second airplane (projected 
together with Edvard), but in 1912 he interrupted his work and 
emigrate to Argentina. In the new Yugoslavia, established just 
a couple of years after his death, Edvard Rusjan immediately 
became a national hero, with a monument being erected in his 
honour in Nova Gorica. Nowadays, despite the breakup of 
Yugoslavia, the myth of Edvard Rusjan is still vivid among Slo-
venian aviators. However, only in the past few years have the 
stories of the Rusjan brothers and their feats come back to Gori-
zia: now, the house of their family displays a memorial stone.
In occasion of the centenary of their first flight in 2009, this film 
wants to be a tribute to the Friulian-Slovenian Wright Brothers, 
who defied the world with their reckless dream.

Progetto realizzato Completed project
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Saul

di/by Manuel Fanni Canelles

2009, IT
Documentario/Documentary 

Regia/Director Manuel Fanni Canelles

Sceneggiatura/Screenwriter Diego Cenetiempo, Manuel  
 Fanni Canelles

Fotografia/DOP Daniele Trani 

Montaggio/Editor Zlatjan Cučko

Suono/Sound Alberto Davanzo

Produttore/Producer Omar Soffici

Società di produzione/ Studio Openspace
Production company
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Tratto dall’omonimo testo teatrale di Vittorio Alfieri, il film è inte-
ramente costruito in costume e interpretato in lingua poetica ori-
ginaria da attori provenienti dal mondo del cinema e del teatro.
Tutto si risolve in Cinque situazioni; come i Cinque stasimi di una 
tragedia, scanditi al di la di una realtà letteraria, in una ipote-
si cinematografica che entra più profondamente, rompendo la 
crosta dei versi dentro l’essenza del tempo.
Un film per raccontare un mondo così distante dal nostro ma 
dove le dinamiche appartengono alla vita. Situazioni, fatti e 
narrazione che non si dilungano come nella versione teatrale at-
traverso l’abbellimento del verso ma condensano una necessità 
narrativa nelle fasi più rappresentative dei personaggi.
Un racconto che intende suggerire la corrotta via del potere, si 
trasforma in una corrispondenza di sentimenti irruenti e distrutti-
vi. Un equilibrio di parti, il quotidiano e l’eterno. Questo gioco 
sottile degli attori che riproporranno una gestualità quotidiana, 
attraverso la potenza degli endecasillabi. Un gioco artistico che 
permette anche ai più giovani di comprendere il valore pedago-
gico del teatro e le sue risonanze.

Taken from homonymous play by Vittorio Alfieri, the movie is 
completely built up in costumes and original poetic language 
interpreted by actors from cinema and theater.
A movie to describe a different world from ours but where the 
dynamics belong to life. Situations, fact and fiction that does 
not pull out it like the theatrical version through the landscap-
ing, but to condense a narrative necessity during the most 
representative of the characters.
A story that is meant to suggest the corrupt way of power, turns 
into a match in a rash and destructive feelings. A balance of 
parts, the everyday and the eternal. This subtle gestures of the 
actors that recreate everyday, through the power of heroic 
verse. An artistic game that allows even more young people to 
understand the educational value of theater and its resonances.

Progetto realizzato Completed project
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Sconfinato - Storia di Emilio

di/by Ivan Bormann 

2009, SI/IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Ivan Bormann

Sceneggiatura/Screenwriter Ivan Bormann, Sara Beltrame

Fotografia/DOP Daniele Trani 

Montaggio/Editor Fabio Toich

Suono/Sound Francesco Morosini

Società di produzione/ Drop Out
Production company
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Emilio Coslovi, nato a Momiano, nella comunitá di Italiani in 
Istria, nel 1938 viene a Trieste per studiare in seminario. Il con-
fine si chiude alle sue spalle e si converte in un rifugiato, in un 
prete, in un prete operaio, scegliendo di lavorare in una fab-
brica per condividere la fatica del lavoro con i suoi compagni. 
Emilio è strano, radicale, non accetta compromessi tanto da 
dover essere aiutato e curato. Inizia un viaggio attraverso vari 
trattamenti psichiatrici tra cui l’elettroshock. Non è un eroe. È un 
uomo semplice che viene dalla campagna e che trasmette un 
forte approcio evangelico alla vita. 
Un documentario sul passaggio, nella nostra storia e nel nostro terri-
torio, di un essere umano fragile, segnato nel corpo e nella mente. 
Un film sbilenco, che cerca di dire di Emilio. Si appropria della 
sua parola, attraverso i diari, li legge, li butta in pasto allo spet-
tatore, ne mette in scena alcuni tratti salienti, necessariamente 
interpretando, esagerando forse, pretendendo pure di conside-
rarlo lo sguardo di Emilio. E poi prende fiato e dice parole di 
amici, fa fluire discorsi e considerazioni di chi lo ha incrociato, 
costruendo una narrazione che si intreccia al commento conti-
nuo, a ciò che Emilio ha lasciato, non di documentale, ma di 
umano. Tutte le persone intervistate lo raccontano con forza, 
quasi come un pugno nello stomaco che ancora fa male.

Emilio Coslovi, born in Momiano, from the Italian minority in Is-
tria, former Yugoslavia comes to Trieste to study in the seminary. 
The border closes behind him and he becomes a refugee. Then 
a priest, later on a workerpriest, choosing to work in a factory 
to share the fatigue of labour with the fellow-workers. But Emilio 
finds new borders around him. Emilio is weird, radical, he ac-
cepts no compromises. He must be cured, helped. Emilio goes 
through several psychiatric treatment, electroshock and much 
more. Emilio is no hero, a simple man, coming from the country-
side, with a strong direct evangelical approach to life. A docu-
mentary on how a fragile human being crosses our history and 
our territories, signs on his body and mind. A crooked film, that 
tries to tell about Emilio. It gets possession of his words, through 
his diaries, reading them, throwing them to the audience, it re-
stages some of the most important aspects, necessarily interpret-
ing, exaggerating at the same time, pretending to represent the 
eye of Emilio on reality. Then the film pauses, and through the 
words of his friends, lets the arguments flow, focusing on the 
considerations and interpretations of the people that met him, 
building a narrative flow that crosses a continuous analysis, on 
what Emilio left us, most of all on the human side. All the people 
interviewed tell us about Emilio in a strong and direct way, al-
most like a punch in the stomach that still hurts.

Progetto realizzato Completed project
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Segni particolari nessuno

di/by Paolo Comuzzi 

85’, 2010, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Paolo Comuzzi, Andrea  
 Trangoni

Sceneggiatura/Screenwriter Paolo Comuzzi, Augusta Eniti

Fotografia/DOP Paolo Comuzzi 

Montaggio/Editor Paolo Comuzzi

Musica originale/Music Massimo Toniutti

Suono/Sound Massimo Toniutti

Produttore/Producer Augusta Eniti

Società di produzione/ Altreforme
Production company



153

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

Questa è la storia di Federico Tavan, uno dei più importanti 
poeti friulani del XX secolo. I suoi versi, così meravigliosamente 
impetuosi e ribelli sono apprezzati ovunque, anche fuori dall’Ita-
lia. Claudio Magris ha preparato un affettuoso ricordo di Tavan 
nel suo libro Microcosmi: Tavan è un poete maudit – trasgres-
sivo ma schietto, insopportabile, ferito dalle avversità, tuttavia 
capace di arrivare al cuore delle parole.

Segni particolari nessuno” is the story of Federico Tavan, one 
of the most important poets of contemporary Friulian poetry, a 
poet whose wonderful impetuous and rebellious verses are ap-
preciated far and wide – even outside Italy. Claudio Magris 
himself honoured Tavan with the following affectionate portrait 
in his book Microcosmi: “Tavan is a poète maudit - transgressive 
yet guileless, insufferable, scarred by hardship yet capable of 
getting to the very heart of words”.

Progetto realizzato Completed project
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Solo andata, il viaggio di un Tuareg

di/by Fabio Caramaschi 

52’, 2010, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Fabio Caramaschi

Sceneggiatura/Screenwriter Fabio Caramaschi

Fotografia/DOP Fabio Caramaschi 

Montaggio/Editor Silvia Caracciolo

Musica originale/Music Riccardo Cimino

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Fabio Caramaschi

Società di produzione/ Faction film, Transmedia 
Production company 
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Documentario che racconta la storia di due giovanissimi fra-
telli Tuareg nati nel deserto del Niger che si trovano separati 
dal loro destino di migranti. Il più piccolo, Alkassoum, è ri-
masto bloccato in Africa per anni per problemi di ricongiun-
gimento, mentre il più grande, Sidi, cresceva in Friuli, nel 
cuore del Nordest industriale italiano con il resto della sua 
famiglia e la piccola comunità che i Tuareg hanno costituito 
a Pordenone lavorando come operai nelle fabbriche della 
zona. E’proprio Sidi, armato lui stesso di una telecamera ad 
accompagnarci alla scoperta della loro condizione sospesa 
tra il desiderio di integrarsi nella realtà italiana e la nostalgia 
degli immensi spazi dell’infanzia africana. Torneranno mai 
alle antiche tradizioni nomadi e carovaniere dei Tuareg? Ri-
uscirà il piccolo Alkassoum a raggiungere l’Italia, dove sem-
bra che tutti siano felici?

Some time after Sidi’s father left to become a guest worker in Italy, 
Sidi, his mother and his younger sister were allowed to join him. 
Sidi’s little brother Alkassoum was left behind in Niger, as he had 
no identity papers. Sidi now speaks Italian, goes to school and 
is thinking about becoming a journalist. Alkassoum is still tending 
goats in the village where they were born. Finally, Alkassoum is 
also allowed to move to Italy. We follow Sidi and his family in their 
modern Italian lives, and visit Alkassoum, left behind in their desert 
village. It quickly becomes clear how big the gulf is between the 
countries, on all fronts. Because Sidi has a lot of questions about 
this, he borrows the camera to interview members of his family and 
Italians on the street. He asks clever questions about immigration 
and gets honest answers. “When I’m behind the camera, everyone 
respects me” - a feeling that the ambitious young man certainly 
doesn’t always get. He used to be very impressed with all aspects 
of Italy, but he has now moderated this view: “Now that I know this 
world, I miss mine.” Nevertheless, this documentary made with the 
help of Sidi, is above all a positive, inspirational film about change, 
family reunion and new opportunities.

Progetto realizzato Completed project
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Tacalabala. Esercizi di magia

di/by Gaetano Mainenti 

20’, 2010, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Gaetano Mainenti

Sceneggiatura/Screenwriter Fiora Gandolfi

Società di produzione/ Trieste Contemporanea,  
Production company Video New
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La vita esemplare di un uomo che ha costruito se stesso dal nien-
te e che ha cominciato a giocare con una palla di stracci. Un 
essere umano che ha creduto profondamente nel potere della 
volontà, della libertà, dell’indipendenza.
Conosciuto in tutto il mondo, ha conferito nuova dignità alla figura 
dell’allenatore di calcio, lavoro che ha portato avanti fino a tardis-
sima età. Documenti dall’Archivio Herrera Gandolfi di Venezia e 
interviste con Massimo Cacciari, Fiora Gandolfi Herrera e Sandro 
Mazzola, ripercorrono le teorie e i metodi con i quali il grande 
giocatore e allenatore di calcio franco-argentino ha rivoluzionato i 
metodi di allenamento sportivo, ad esempio usando, per la prima 
volta, la psicologia motivazionale. Momenti ed esperienze della 
vita leggendaria ed unica di Helenio Herrera. Un patrimonio vasto 
e ricco di così sorprendente vivacità che non deve andare perso.

This is the exemplary life of a self made man, who began play-
ing with a rag ball. He is a man who deeply believed in the 
power of will, freedom and independence. 
Known all over the world, he gave new dignity to the figure 
of football coach, a job he did until ripe old age. Documents 
from the Archive Herrera Gandolfi of Venice and interviews with 
Massimo Cacciari, Fiora Gandolfi Herrera and Sandro Maz-
zola report how the great Franco-Argentine football player and 
manager pioneered the way of football training, i.e. with the 
use, for the first time, of psychological motivating skills. Moments 
and experiences from the legendary and unique life of Helenio 
Herrera: such a huge and rich heritage should not be lost.

Progetto realizzato Completed project
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The good life

di/by Niccolò Ammaniti

Documentario/Documentary

Regia/Director Niccolò Ammaniti

Sceneggiatura/Screenwriter Niccolò Ammaniti

Produttore/Producer Erica Barbiani

Società di produzione/ Videomante
Production company 
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Torino 1970, a poca distanza dal Lingotto. Giorgio ha tredici 
anni e prima di addormentarsi sente il Signore che gli sussurra di 
lasciare casa e andare lontano a cercare la felicità. Un giorno 
conosce degli hyppies che sono tornati dal paese della pace 
dove la gente è pura e vive in povertà. L’India. Il ragazzino capi-
sce che è li che deve andare. Comincia così l’odissea di Giorgio 
Saccheggiani che a tredici anni, senza un soldo, attraversa due 
continenti prima con un circo, poi su furgoni con i figli dei fiori. 
Intanto a Torino per Francesca, la madre di Giorgio, comincia 
un angoscioso e silenzioso calvario alla ricerca di un figlio spa-
rito nel nulla. I sensi di colpa la porteranno lentamente a rinne-
gare il figlio e a fare finta con i vicini e con il resto del mondo 
di non aver mai avuto Giorgio. 
Trent’anni dopo i due si rincontrano per la prima volta. In India. 
Giorgio è diventato un sacerdote induista, custodisce il tempio 
di un paesino cosparso di polvere, assordato dai tir e assedia-
to dalle scimmie. I due passano tre mesi insieme vivendo nel 
tempio, dormendo abbracciati a terra, mangiando curry e riso. 
Questo documentario racconta la storia di una separazione e 
di una riunione cercata per trent’anni.
Lo scrittore Niccolò Ammaniti firma così la sua prima regia.

Turin 1970, not far from Lingotto. Giorgio is thirteen. Before he 
falls asleep he hears the Lord telling him to leave his home, to go 
far away and look for his happiness. One day he meets some 
hippies who have just come back from a peaceful country where 
people are pure and live in poverty. The boy understands that that 
is the place where he has to go. This is the beginning of Giorgio 
Saccheggiani’s odyssey: he is thirteen and penniless, and crosses 
two continents following a circus first, on the vans together with 
the hippies later. Meanwhile in Turin Francesca, Giorgio’s mother, 
starts her painful and silent search for her son, who seemed to 
have disappeared into thin air. Her sense of guilt will lead her to 
slowly disown her son, to pretend with her neighbours and the 
rest of the world that she has never had a son named Giorgio.
Thirty years later the two of them meet up again for the first time. 
In India. Giorgio has become a Hindu priest, he looks after the 
temple in a small, dusty village that is stunned by the passage of 
trucks and besieged by monkeys. The two of them spend three 
months together, living in the temple, sleeping in each other’s 
arms, eating curry and rice. The documentary tells the story of a 
separation and a reunion over the course of thirty years. 
The writer Niccolò Ammaniti at his first experience as director.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Tinissima: il dogma e la passione

di/by Laura Martinez Diaz 

52’, 2011, IT/MX
Documentario/Documentary

Regia/Director Laura Martinez Diaz

Sceneggiatura/Screenwriter Laura Martinez Diaz

Fotografia/DOP Bruno Beltramini 

Musica originale/Music Massimo Toniutti

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Riccardo Costantini, Dorino  
 Minigutti

Società di produzione/ Cinemazero, Fondo Nacional
Production company para la Cultura y las Artes,  
 RAI FVG
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Per la prima volta uno “sguardo messicano” su Tina Modotti: il 
nuovo documentario sulla vita della fotografa girato dalla regi-
sta messicana Laura Martinez Diaz ricostruisce il percorso cro-
nologico dell’artista di origini friulane, partendo dall’infanzia e 
adolescenza di Tina a Udine, fino alla sua dipartita dall’italia. 
All’età di 16 anni, Tina Modotti intraprende un sentiero non tanto 
diverso da quello di molti italiani all’inizio del secolo XX, costretta 
a migrare e a raggiunge il padre negli Stati Uniti nel 1913. Per 
questioni legate al caso e al cuore, si trasferisce nel Messico 
dieci anni dopo. Il paese sta vivendo un vero “rinascimento” ar-
tistico dopo essere stato protagonista della prima rivoluzione del 
secolo: molti sono gli intellettuali e gli artisti d’avanguardia che vi 
trovano ospitalità. Tina Modotti rimane così affascinata da Città 
del Messico, luogo dove all’epoca si respirava un’aria di grande 
libertà, dove la creatività veniva portata al servizio della società, 
tanto da sceglierla come luogo d’elezione per viverci. Nel poe-
tico documentario, che dà grande spazio alle eccezionali foto 
di Tina, si alternano anche immagini attuali di Udine e del Friuli, 
con foto d’archivio dell’inizio del secolo XX ed eccezionali e rari 
documenti visivi del Messico di allora.

For the first time a “mexican look” on Tina Modotti: the mexican 
director Laura Martinez Diaz reconstructs the chronological ori-
gins of the photographer, from her childhood and adolescence 
in Udine - Friuli, up to his departure from Italy. At the age of 16 
years, Tina Modotti takes a path like many Italians at the begin-
ning of the twentieth century, forced to migrate, joining his father 
in the United States in 1913. For questions related to the case 
and the heart, he moved to Mexico after ten years. The country 
is experiencing a true “Renaissance” in arts after having experi-
enced the first revolution of the century: many intellectuals and 
avant-garde artists find a home there. Tina Modotti is fascinated 
by Mexico City, where at that time there was an atmosphere of 
freedom, where creativity was brought to the service of society; 
so, she choose it as the preferred place to live. 
In a poetic documentary, which gives great space to the ex-
ceptional pictures of Tina, also alternating current pictures of 
Udine and Friuli with archival photos of the beginning of the 
twentieth century, and rare and exceptional visual documents 
of Mexico at that time.

Progetto realizzato Completed project
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TIR corridoio 5

di/by Alberto Fasulo 

Documentario/Documentary

Regia/Director Alberto Fasulo

Sceneggiatura/Screenwriter Enrico Vecchi, Carlo Arciero,  
 Alberto Fasulo

Fotografia/DOP Alberto Fasulo 

Montaggio/Editor Johannes H. Nakajima

Musica originale/Music Gabriele Roberto

Suono/Sound Riccardo Spagnol, Daniela  
 Bassani, Stefano Grosso

Produttore/Producer Alberto Fasulo

Società di produzione/ Faber film
Production company
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Branko è un camionista croato che lavora per una ditta italiana.
Branko trascorre 25 giorni al mese su un camion percorren-
do il “Corridoio 5” per poi fare ritorno a Spalato dove vive 
la propria famiglia. Sopravvissuto a tre guerre mai davvero 
finite, da oltre 10 anni trasporta merci da un capo all’altro 
dell’Europa, attraversando un mondo fatto di autogrill, casel-
li, interporti, e chilometri e chilometri di asfalto, attraversando 
città, lingue, varietà sconfinate di paesaggi.
Un mondo apparentemente sempre uguale a se stesso, dove 
luoghi e ruoli appaiono definiti più da coordinate economi-
che che da fattori umani. Eppure anche qui, come altrove, 
la vita è segnata da incontri imprevisti, originali, spiazzanti, 
capaci di scardinare le aspettative dei rapporti e svelarci 
l’umanità nascosta di questo universo. Ma Branko fino a che 
punto è disposto a resistere dentro all’imprevisto della crisi 
economica mondiale?
www.tircorridoio5.com

Branko is a Croatian lorry driver working for an Italian company. 
He spends 25 days a month on a lorry, driving down “Corridor 
5”, and then returns to Spalato where his family lives. Surviving 
a war that has never really ended, he has transported goods 
from one end of Europe to the other for over 10 years, crossing 
a world made up of motorway restaurants, freight villages and 
kilometres and kilometres of asphalt, through cities, different lan-
guages and various landscapes. A world that apparently always 
seems to be the same, where places and roles appear defined 
more by economic coordinates, rather than by human factors. 
However, also here, like elsewhere, life is marked by unexpect-
ed, original and surprising encounters, that can revolutionise 
one’s expectations of relationships and can unveil the humanity 
of this universe. The Croatian name Branko means desire, and 
Branko’s desire is to find a peaceful dimension to his own exist-
ence. How long will Branko survive in his present condition as 
a European lorry driver? 
www.tircorridoio5.com

Progetto in realizzazione Project in progress
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Trieste racconta Basaglia

di/by Erika Rossi 

52’, 2009, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Erika Rossi

Sceneggiatura/Screenwriter Erika Rossi

Fotografia/DOP Joel Mrvcic, Giulio Kirchmayr,  
 Giano Sironich 

Montaggio/Editor Benni Atria, Chiara Zilli

Produttore/Producer Erika Rossi

Società di produzione/ Fantastificio
Production company
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Il documentario si propone di ricostruire il difficile percorso 
dell’equipe del dottor Basaglia per trasformare l’Ospedale Psi-
chiatrico in luogo di cura, e di ripercorrere il viaggio che ha re-
stituito identità alle persone, e dignità agli uomini. Il periodo og-
getto d’interesse è quello che intercorre tra l’arrivo di Basaglia 
a Trieste nel 1971 e la sua partenza definitiva nel 1979. Otto 
anni di rapporto controverso quello fra lo psichiatra veneziano 
e la città: dov’era, infatti, Trieste mentre il mondo guardava ad 
essa come luogo rivoluzionario, nel quale si volevano cambiare 
le cose, fucina di una nuova visione del mondo sostenuta da 
un condottiero coraggioso affiancato/sorretto da un esercito di 
giovani? Come era percepito il lavoro di Basaglia dalla citta-
dinanza? Chi ha assistito all’uscita del Marco Cavallo (statua 
di un cavallo di bronzo, storico simbolo della rivoluzione, usato 
come ariete per sfondare il cancello dell’ospedale)? Come ri-
corda quei volti e quell’entusiasmo?

This documentary tries to trace the hard path made by Dr. Ba-
saglia and his team, who transformed the psychiatric hospital 
into a real healthcare facility; it also shows how Dr. Basaglia 
gave back identity and dignity to the people. The documentary 
focuses on the period between 1971, when Basaglia arrived 
in Trieste, and 1979, when he left the town. During those eight 
years there was a controversial relationship between the vene-
tian psychiatric and Trieste, a town which was considered a 
revolutionary place: Trieste was a foundry of the new vision of 
the world, supported by a courageous leader with an army of 
youth at his disposal. What happened in Trieste in those years? 
What did local think about Basaglia and his work? Who wit-
nessed the exit of Marco Cavallo (a bronze statue of a horse, 
historical symbol of the revolution, used as a ram to knock down 
the fence of the hospital)? What do they remember about those 
faces and that enthusiasm?

Progetto realizzato Completed project
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Tzigari, una storia Rom

di/by Paolo Santoni 

52’, 2010, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Paolo Santoni

Sceneggiatura/Screenwriter Paolo Santoni, Nada Braidich

Fotografia/DOP Luca Coassin 

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Graziella Bildesheim,   
 Francesca Borghetti,  
 Fabio Parente

Società di produzione/ Fabulafilm
Production company
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Tzigari racconta l’incredibile storia di un Rom italiano a cavallo 
delle due guerre mondiali, svelando pagine inedite della per-
secuzione razziale fascista e della partecipazione dei Rom alla 
guerra di resistenza. 
Nella cultura rom e sinti non esiste una memoria scritta. Poco si 
sa dei circa 500.000 “zingari” che furono uccisi in Europa tra 
il 1940 e il 1945 e delle migliaia di Rom e Sinti italiani che 
furono internati negli 80 campi di concentramento istituiti dal re-
gime fascista. La testimonianza di Tzigari è una voce autentica 
che giunge diretta dall’interno del popolo rom. Costruito intorno 
alla sua storia, il documentario offre una prospettiva inedita ed 
esclusiva della Seconda Guerra Mondiale, gettando una luce 
nuova su alcune pagine oscure e rimosse della nostra Storia.

Tzigari tells the incredible story of an Italian Roma between the 
two world wars, revealing hidden aspects of the fascist racial 
persecution and the participation of the Romani people to the 
Partisan war.
In the culture of Roma and Sinti there is no written statement. Little 
is known about the approximately 500,000 “gypsies” who were 
killed in Europe between 1940 and 1945 and the thousands of 
Italian Roma and Sinti who were interned in 80 camps set up by 
the fascist regime. The testimony of Tzigari is an authentic voice 
that comes directly from within the Roma population. Built around 
his history, the documentary offers an intimate and exclusive per-
spective on the Second World War, casting a new light on some 
dark and repressed pages of our recent history.

Progetto realizzato Completed project
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Una storia speciale

di/by Marta Zaccaron, Michele Codarin 

55’, 2008, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Marta Zaccaron, Michele  
 Codarin

Montaggio/Editor Giorgio Milocco

Musica originale/Music Francesco Morosini, Discanto,  
 Beside, Paolo Corberi

Suono/Sound Francesco Morosini, Frank  
 Rousselle, David Di Cara

Produttore/Producer Marta Zaccaron

Società di produzione/ Quasar
Production company 
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Questo documentario racconta la storia di tre atleti con disabili-
tà intellettiva che hanno partecipato ai Giochi Mondiali Special 
Olympics di Shanghai ad Ottobre 2007.
Gli atleti vi hanno partecipato con lo spirito genuino e sempli-
ce con cui si pratica lo sport: cercando di superare i propri li-
miti, confrontandosi con i compagni e gli avversari in un’espe-
rienza che, nello spirito di sacrificio che sta alla base di ogni 
passione, accomuna uomini e donne di tutto il mondo: abili o 
“meno abili” che siano. Attraverso gli allenamenti, l’esperienza 
del viaggio, delle gare, e della loro quotidianità, questo do-
cumentario vuole scandagliare l’opportunità che lo sport offre 
come strumento educativo alla vita e lo vuole fare attraverso 
l’esperienza particolare degli atleti di Special Olympics.

This documentary tells the story of three athletes with intellectual 
disability, that have participated in the World Special Olympics 
Games at Shanghai in October 2007.
These athletes have participated in the Games with the naïve 
and simple competitiveness with which all sports competitions 
should be approached: trying to surpass their own limits, chal-
lenging with the other athletes in an experience of sport and 
emotions that women and men share all over the world.
Through the trainings of these people, their experience of jour-
ney, their competitions, and their every-day life, this documen-
tary wants to investigate the opportunity that sport offers as an 
educative mean for life. It does it trough the special experience 
of the Special Olympics athletes.

Progetto realizzato Completed project
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Un paese di primule e caserme

di/by Diego Clericuzio 

Documentario/Documentary

Regia/Director Diego Clericuzio

Sceneggiatura/Screenwriter Diego Clericuzio, Riccardo  
 Costantini, Paolo Fedrigo

Fotografia/DOP Diego Clericuzio, Bruno  
 Beltramini 

Suono/Sound Francesco Morosini

Produttore/Producer Diego Clericuzio, Riccardo  
 Costantini

Società di produzione/ Tucker Film, Cinemazero, 
Production company Le Voci dell’Inchiesta, Arpa  
 FVG LaRea
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Quante storie in un paese dove tre guerre son passate?
Dalla Guerra Fredda a Facebook. Un documentario costrui-
to sui risvolti umani di una militarizzazione. Una ricostruzione 
della nostra memoria collettiva attraverso un mosaico di storie. 
Che ne è delle storie dei singoli, di chi ha vissuto e lavorato 
con, per, dentro, le caserme? 
Il Friuli Venezia Giulia è terra ricca di storia, di dominazioni e batta-
glie, una terra che in 100 km raccoglie la montagna, la collina, la 
pianura e il mare con due grandi confini, uno a Nord ed uno a Est. 
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’instaurarsi di 
quel periodo che prese il nome di Guerra Fredda la regione ven-
ne completamente militarizzata. Per difendere i confini viene schie-
rato più del 50% dell’Esercito Italiano. Nel 1989 cade il muro di 
Berlino, la situazione geopolitica dell’area cambia in pochi anni, 
l’Italia sceglie di abrogare la leva obbligatoria e nel 2004 cado-
no anche i confini ad Est con la Repubblica di Slovenia diventata 
indipendente nel 1991. L’Esercito smobilita, circa 400 siti vengo-
no abbandonati, 102 Km quadrati di terra, un paesaggio mutato, 
un caso unico al mondo per vastità, tipologia e storia.
Pasolini scriveva di questa terra come un paese di temporali e 
primule: oggi si potrebbe dire “Un paese di primule e caserme”. 
Ritratti di una grande mole di storie, luoghi, personaggi e profes-
sioni, che l’abbandono dei siti sta portando con sé. 

How many stories in a country where three wars have passed?
From Cold War to Facebook. A documentary  about the hu-
man implications of the militarization. A reconstruction of our 
collective memory through a mosaic of stories. What about the 
stories of individuals, of those who lived and worked with, for 
and inside the barracks?
The Friuli Venezia Giulia is a land rich in history, invasions and 
battles: has mountains, hills, plains and sea with two large bor-
ders, one north and one at East.After the Second World War, 
in consequence of the Cold War, the region was completely 
militarized. To defend the borders is deployed more than 50% 
of the Italian Army. In 1989 the Berlin Wall fell, the geopoliti-
cal situation changes in a few years, Italy chooses to abolish 
conscription and in 2004 fell the east the boundaries with the 
Republic of Slovenia - independent in 1991. 
The Army demobilizes, about 400 sites are abandoned, 102 
square kilometers of land, the landscape changed: it’s a case 
unique in the world for size, type and history.
Pasolini wrote of this land as a country of thunderstorms and prim-
roses: Today you could say “A country of primroses and barracks.”
Portraits of a large amount of stories, places, characters and pro-
fessions, that the abandonment of the sites is bringing with him.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Uomini di terra

di/by Massimo Garlatti-Costa 

26’, 2008, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Massimo Garlatti-Costa

Fotografia/DOP Massimo Garlatti-Costa 

Montaggio/Editor Goliardo Marini

Produttore/Producer Massimo Garlatti-Costa

Società di produzione/ Raja Films
Production company
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Il documentario racconta l’antica civiltà dei Castellieri, una 
misteriosa civiltà che ha preso il nome dagli enormi terra-
pieni che innalzava e che hanno dominato la pianura friula-
na quasi 4000 anni fa. Seguendo il percorso investigativo 
del presentatore Loris Vescovo, il lavoro degli archeologi e 
le ricostruzioni storiche scopriamo la cultura, i costumi e la 
storia di questa antica civiltà. Nel suo percorso informativo 
ed investigativo Loris Vescovo interagisce con la macchina da 
presa, raccontando con passione l’antica civiltà dei Castellieri e 
cercando sempre di trasmettere la sua voglia di conoscere e di 
raccontare. Raccontare questa antica civiltà dal luogo dove sor-
gevano ed ancora sono visibili i terrapieni che venivano costruiti 
per prendere possesso del territorio, la scelta di presentare gli 
scavi archeologici e l’interagire del presentatore con gli arche-
ologi che raccontano il loro lavoro, rafforza nello spettatore la 
percezione che la storia è presente ancor oggi in questi luoghi.

The documentary describes the ancient civilisation of the Cas-
tellieri, a mysterious people that took their name from the mas-
sive embankments they built to dominate the North East of Italy 
almost 4000 years ago. By following the investigations of the 
narrator Loris Vescovo, the archaeologists’work and the histori-
cal re-enactments, the viewers will find out the culture, the habits 
and the history of this ancient civilisation. The presenter Loris 
Vescovo interacts with the camera, describing with passion the 
ancient civilizations of the “Earthen People” and always trying 
to convey his desire to know and tell. The documentary narrates 
this ancient civilization starting from the places where these mis-
terious people were living and where there are still the remains 
of earthworks that they built to take possession of their territory.
The documentary shows the archaeological excavations and the 
interaction beetween the presenter and the archaeologists, giving 
the viewers the perception that history is still present in these places.

Progetto realizzato Completed project
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Uomini e vino

di/by Giampaolo Penco 

116’, 2010, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Giampaolo Penco

Fotografia/DOP Paolo Babici 

Montaggio/Editor Fulvio Burolo

Musica/Music Francesco Morosini

Produttore/Producer Giampaolo Penco

Società di produzione/ Videoest
Production company



175

PR
O

JE
C

TS
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

dITA ENG

Uomini e vino ripercorre dopo 40 anni il viaggio fatto da 
Mario Soldati nel Friuli Venezia Giulia, alla scoperta dei vini 
locali, per la rivista Grazia. “…il vino genuino corrisponde 
in qualche modo a un atto di fede, a una religione segre-
ta…” scriveva Soldati partendo per il suo viaggio. Oggi, 40 
anni dopo, partiamo anche noi e cerchiamo di capire cosa 
è successo nel frattempo. È un viaggio attraverso i luoghi e le 
persone che hanno ereditato la memoria del passato. Non 
è un film per esperti. È un film di parole. Si parla di uomini, 
paesaggi, case, vino. Osterie e utopie. Tradizione e mercato. 
Di una professione particolare, che richiede passione e dedi-
zione. Si cerca di conoscere, valutare gli “uomini del vino”, di 
recuperare un passato.

Uomini e vino traces the journey to Friuli Venezia Giulia made 
by Mario Soldati (for the magazine “Grazia”) after 40 years, 
discovering local wines. “Good wine is like an act of faith, a 
secret religion”: this is what Soldati wrote, just before leaving. 
Now, 40 years later, we make the same journey and we try to 
understand what happened in the meanwhile. It is a journey 
through places and people who have inherited the memory of 
the past. It is not a film for experts. It is a film about words, men, 
villages, houses, and wines: inns and dreams. Traditions and 
market. It is about a particular job, which requires passion and 
commitment. The final goal is to know, to evaluate wine men, 
to recover the past.

Progetto realizzato Completed project
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Viaggi nella parola

di/by Paolo Comuzzi 

5x30’, 2008, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Paolo Comuzzi

Sceneggiatura/Screenwriter Paolo Comuzzi, Augusta Eniti

Fotografia/DOP Bruno Beltramini 

Montaggio/Editor Paolo Comuzzi

Musica originale/Music Massimo Toniutti

Suono/Sound Massimo Toniutti

Produttore/Producer Augusta Eniti

Società di produzione/ Altreforme
Production company
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Viaggi nella parola raccoglie le interviste a Francesco Tullio Al-
tan, Novella Cantarutti, Luciano Fabro, Massimo Gerardi e Clau-
dio Magris. Una raccolta di contributi che nasce dall’istanza di 
incontri e di civiltà. Viaggi nella parola si rappresenta come un 
viaggio di arte e cultura; ciascuna intervista diviene un dispositivo 
narrativo e pragmatico dove il cammino artistico e il percorso 
individuale si intrecciano come elementi costitutivi dell’itinerario 
intellettuale. Attraverso la storia e le esperienze di alcuni protago-
nisti della cultura degli ultimi 40/50 anni in Friuli, ci si interroga 
non su che cosa resta del passato, ma cosa resta dell’avvenire. 
Un’altra accezione di eredità, che attiene al contributo, un’altra 
accezione di dissidenza come itinerario particolare ch aggiunge, 
rinnovando quel che c’era, un’altra accezione di radici come 
trama, traccia, racconto, memoria. Le interviste sono strutturate a 
partire da alcuni significanti che intervengono e ricorrono nella 
personale ricerca poetica per tradursi in una testimonianza rispet-
to all’attuale. Un lavoro di documentazione che ha la finalità di 
far emergere tratti della contemporaneità.

Viaggi nella parola is a series of thematic documentary inter-
views with some of the leading lights of Italian culture over the 
past thirty to forty years (Francesco Altan, Novella Cantarutti, 
Luciano Fabro, Massimo Gerardi and Claudio Magris). What 
unites the work of these artists and intellectuals is that each has 
used the concept of frontiers as a metaphor and used the cross-
ing of disciplinary frontiers as a means of intellectual provoca-
tion; each considers the notion of a territory as a place without 
frontiers, a cultural meeting space for the exchange of ideas, a 
place for cultural and artistic production.

Progetto realizzato Completed project
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Viaggio in Armenia

di/by Andrea Oskari Rossini 

60’, IT
Documentario/Documentary

Regia/Director Andrea Oskari Rossini 

Sceneggiatura/Screenwriter Andrea Oskari Rossini

Produttore/Producer Laura Pellicciari

Società di produzione/ Kineofilm
Production company
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Viaggio in Armenia è un’attualizzazione del viaggio compiu-
to in Armenia, negli anni ‘20, dal poeta russo Osip Emilevic 
Mandel’stam eliminato dal regime stalinista nel ‘38. L’idea è 
quella di restituire alla parola poetica di Osip, la sua funzione 
di voce autorevole pubblica attuale e viva; là dove i confini non 
sono solo geografici ma anche, soprattutto, mentali. Progetto 
molto sentito in Armenia, attualissimo in Italia, che vede in Trie-
ste come in Venezia un punto di riferimento storico importante. 
Nel novembre del 1933 scrive un libello contro Stalin nel quale 
prende in giro “Il montanaro del Cremlino” e denuncia la grave 
carestia provocata dalla collettivizzazione forzata; viene attac-
cato sulla “Pravda”. Nel ’34, per componimenti “antisovietici”, 
è esiliato per tre anni a Cerdyn’, negli Urali, a oltre mille chilo-
metri da Mosca. Qui, ricoverato in ospedale per una forma di 
miocardite, tenta il suicidio. Per intervento di Bucharin la pena è 
commutata in residenza coatta. Sceglie Voronež, nel sud della 
Russia, dove vive con la moglie dal ’35 al ’37. Qui compone 
le poesie dei “Quaderni di Voronež”. Rientrato a Mosca, non 
ottiene il permesso di residenza; tenta di stabilirsi a Leningrado. 
La sua salute peggiora. Nel ‘38 è di nuovo arrestato e condan-
nato a cinque anni di deportazione “per attività controrivoluzio-
naria”. Internato in un lager di transito presso Vladivostok, muo-
re – ufficialmente – il 27 dicembre. Il suo ricordo fu conservato, 
per lungo tempo clandestinamente, dalla moglie Nadežda che 
aveva imparato a memoria numerosi testi poetici del marito.

Journey to Armenia focuses on the trip to Armenia made in 
1920 by the Russian poet Osip Emilevic Mandel’stam executed 
by the Stalinist government in 1938. The idea is to give back to 
Osip poetical word its original function of pre-eminent, public, 
actual and living voice involving that area in which boundaries 
are not only geographic but most of all mental. The project is 
deeply felt in Armenia such as in Italy, where cities like Trieste 
and Venice represent important historical points of reference. In 
November 1933 the poet writes against Stalin named as “the 
mountain guy of Kremlin” and he denounces the serious famine 
caused by the forced collectivization and so he got attacked 
in the “Pravda”. In 1934 because of anti-Stalinist works he is 
pushed to exile for three years in Cerdyn (Ural region) more than 
one thousand miles away from Moscow. There he got badly 
sick and tried to suicide while admitted in a hospital. Thanks to 
Bucharin its punishment is converted into house arrest. The poet 
decides to go to Voronež in the South of Russia, where he lived 
together with his wife from 1935 till 1937. Here he works to 
“Voronež books”. When he finally went back to Moscow they 
don’t let him obtain the residential permission so he tried to settle 
in Leningrad. His health got wrost. In 1938 he is condemned 
to 5 years of deportation for “anti-revolution activities”. Prisoner 
in a Vladivostok lager he died, officially, in Dicember the 27th.
His memories were saved thanks to his wife Nadežda who had 
memorized lots of his poetical works.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Vino dentro

di/by Ferdinando Vicentini Orgnani 

100’, Film/Feature film 

Regia/Director Ferdinando Vicentini Orgnani

Sceneggiatura/Screenwriter Heidrun Schleef, Ferdinando  
 Vicentini Orgnani

Produttore/Producer Sandro Frezza, Ferdinando  
 Vicentini Orgnani

Società di produzione/ Alba produzioni
Production company
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Giovanni, impiegato di banca, un giorno viene avvicinato da 
un singolare personaggio, Il “Professore”, il quale riesce a con-
vincerlo ad assaggiare il primo bicchiere di vino della sua vita. 
La curiosità per il vino diventa ben presto il baricentro della sua 
esistenza. Il desiderio di assaggiare i grandi vini di tutto il mondo 
lo porta a compiere delle irregolarità in banca per cui viene licen-
ziato e Adele, sua moglie, lo lascia. Rimasto solo e disoccupato 
sembra aver toccato il fondo, ma il destino lo porterà nel giro di 
poco tempo a diventare Giovanni Cuttin “il mago del vino”. La 
vita di Giovanni diventa interessante, piena d’incontri, come quel-
lo con Margherita, la quale accetta un invito a cena a casa sua. 
All’alba l’uomo si risveglia solo nel suo letto. Qualcuno bussa alla 
porta con insistenza: è la polizia. Adele è morta e il Commissario 
Sanfelice lo accusa dell’omicidio. Margherita, suo unico alibi, è 
scomparsa nel nulla. Giovanni si sente perduto. Durante il lungo 
interrogatorio però, comincia a emergere che l’ultimo periodo 
della sua vita sembra essere legato da un complesso disegno che 
il poliziotto cerca di ricostruire. L’indagine procede tra il mondo 
reale e una trasposizione onirica della realtà, disponendo sul 
tavolo tutti i tasselli del puzzle.

Giovanni, a bank employee, one day approached by a sin-
gular man, the “Professor”, who manages to convince him to 
taste the first glass of wine in his life. The curiosity for wine soon 
becomes the focus of his existence. The desire to taste the great 
wines from around the world leads him to make the irregularities 
in the bank for which he was dismissed and Adele, his wife, 
leaves him. Alone and unemployed appears to have bottomed 
out, but fate led him in a short time to become Giovanni Cuttin 
“the wizard of wine”. Giovanni’s life becomes interesting, full of 
meetings, such as with Margherita, who accepts an invitation 
to dinner at his house. At dawn, the man wakes up alone in 
his bed. Someone knocks on the door insistently: is the police. 
Adele died and the Police Chief Sanfelice accuses him of mur-
der. Margherita, his only alibi, has disappeared. Giovanni feels 
lost. During the long interrogation, however, begins to emerge 
that the ‘last period of his life seems to be linked by a complex 
pattern that the cop tries to rebuild. The investigation proceeds 
from the real world and a dreamlike transposition of reality, plac-
ing on the table all the pieces of the puzzle.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Voci nel buio

di/by Rodolfo Bisatti 

90’, IT/SI
Film/Feature film

Regia/Director Rodolfo Bisatti 

Sceneggiatura/Screenwriter Rodolfo Bisatti, Maurizio  
 Pasetti

Fotografia/DOP Radovan Cok  

Montaggio/Editor Rodolfo Bisatti, Mattia Visintini 

Produttore/Producer Tomaz Ban, Gianluca Arcopinto

Società di produzione/ Kineofilm
Production company
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Una famiglia ai margini vive prigioniera del vento, in una città 
misteriosa: Trieste. Il figlio adolescente, Giovanni, ha perso la vi-
sta a quattro anni. Cora, la madre, vive per lui. Il padre, Angelo, 
un ex professore, sopravvive nell’ombra portando i giornali nelle 
edicole di notte. L’immobilità e l’isolamento vengono scossi da 
Dusan, un serbo che disertò i combattimenti del ‘99 in Kosovo 
e che ritorna in Italia per accusare Angelo, un tempo impegnato 
nell’aiuto ai profughi, di aver fatto sparire sua moglie e sua figlia. 
Angelo, sarà quindi costretto a riaprire gli occhi. Voci nel buio è 
un dramma che esprime, con una parabola spezzata, la possibi-
lità di vivere senza anestesia, nell’instabilità vitale.

A border family is prisoner of the wind in a mysterious city that 
is Trieste. The son Giovanni is a young boy who got blind at 
four years old. Cora his mother, lives just for him. The father, 
Angelo, is an ex-professor, he survives delivering newspapers 
at the newsstands, he works during the night. Immobility and 
isolation get broken by Dusan, a Serbian, a deserter escaped 
in 1999 from the Kosovo war. Dusan accuses Angelo, who 
was once committed in helping the refugees, of being respon-
sible for his wife and daughter disappearance. Angelo cannot 
avoid to finally open his eyes.

Progetto realizzato Completed project
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Zoran, il mio nipote scemo

di/by Matteo Oleotto 

100’, IT/SI 
Film/Feature Film

Regia/Director Matteo Oleotto

Sceneggiatura/Screenwriter Daniela Gambaro, Marco  
 Pettenello, Pier Paolo Piciarelli,  
 Matteo Oleotto

Fotografia/DOP Ferran Paredes Rubio 

Montaggio/Editor Giuseppe Trepiccione

Produttore/Producer Igor Prinčič

Società di produzione/ Transmedia, Staragara, Arch
Production company production
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Paolo, un quarantenne amante del rugby, trascorre i suoi giorni 
bevendo con i suoi amici nel bar, svolgendo un lavoro povero 
di soddisfazioni e perseguitando in modo infantile la sua ex mo-
glie. Questa routine viene improvvisamente interrotta dall’incon-
tro con suo nipote Zoran, un curioso ragazzo di quindici anni, 
nato e cresciuto tra i monti assieme ad una zia che Paolo non 
sapeva di avere. Dopo la morte della zia, Paolo è l’unica perso-
na che può accudire il ragazzo. Grazie alla saggezza del pro-
prietario del bar che Paolo frequenta, Paolo scopre che Zoran 
ha una bizzarra quanto inaspettata abilità: è un vero campione 
di freccette. Questa è un’opportunità unica per Paolo, che può 
finalmente prendersi una rivincita contro il mondo, diventando 
il manager di suo nipote. Per lui, questa nuova opportunità po-
trebbe portargli dei soldi, ma soprattutto l’amore della sua ex 
moglie. Ma le cose non sempre si sviluppano secondo i piani.

Paolo, a forty-year-old lover of rugby, passes his days dragging 
himself between drinking sessions in the local bar with his friends, 
an unsatisfying job and an infantile stalking of his ex-wife. One 
day, to interrupt this routine, he comes across his nephew Zoran, 
a curious boy of fifteen, born and raised in the mountains along 
with an aunt that Paolo did not know to have. After the death of 
his aunt Paolo is the only person who can take care of the boy.
Thanks to the wise man owner of the bar that Paolo goes to, he 
discovers that Zoran has a bizarre and unexpected gift: he is a 
real champion in playing darts. This is an opportunity for Paolo to 
take a revenge against the world trying to become his nephew’s 
personal manager. For him this is a new opportunity that hopefully 
could bring him money but above all the love of his ex-wife. But 
things do not always develop as we would like them to.

Progetto in realizzazione Project in progress
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Agherose è una società giovane e indipendente situata a Udine 
(Italia). È stata fondata nel 2010.
La ricerca è la chiave di volta della nostra attività, e le nostre 
esperienze sono il nostro patrimonio. Rivolgiamo i nostri servizi 
ad aziende che intendono avvalersi di progetti di comunica-
zione innovativi e creativi. Sviluppiamo e produciamo progetti 
per il mercato televisivo anche in collaborazione con partner 
transfrontalieri. Siamo in grado di organizzare team personaliz-
zati per specifici progetti. Progettiamo e realizziamo documen-
tari d’impresa, spot, grafica e animazione digitale per diverse 
piattaforme digitali. In collaborazione con artisti sviluppiamo 
videoinstallazioni e video wall per fiere e showroom. La mis-
sione della società, inoltre, è lo sviluppo, la produzione e la 
distribuzione di documentari storici, culturali e di attualità per un 
pubblico internazionale.

Agherose is a young independent and dynamic production 
company based in Udine (Italy). It was founded in 2010. 
Research is our strength, experience is our assets. We aim our 
services to the companies that wish to use creative and innova-
tive communication projects. We develop and produce pro-
jects for the television market also in partnership with foreign 
companies. We can organize special team for personalized 
projects. We design and produce corporate documentaries, 
commercials, graphic and interactive digital animations for 
various digital platforms. In collaboration with artists we or-
ganize, video installation and video walls for exhibitions and 
showrooms. The mission company is also to develop and pro-
duce historical documentaries, culture and current affairs for an 
international audience. 

Progetti realizzati/Completed projects 

· Oltre il filo

Progetti in realizzazione/In progress 

· Ciò che rimane

Agherose
Viale Palmanova 73/R

33100 Udine, Italy
T +39 0432 1841718

dorino.minigutti@agherose.com
www.agherose.com
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Alba Produzioni nasce nel 1990 come realtà giovane e dinamica. 
Nei suoi primi anni di attività ha operato più che altro nel settore 
del documentario e del filmato Industriale. Può vantare una decen-
nale esperienza nel settore dell’audiovisivo, è una struttura agile e 
ben organizzata che da tempo gestisce e realizza progetti propri 
e per conto di altri produttori nel campo della pubblicità, della tv e 
del cinema. I Soci, Sandro Frezza e Ferdinando Vicentini Orgnani 
operano da decenni nel settore cine-televisivo. Tra gli ultimi film 
prodotti ricordiamo Appartamento ad Atene regia di Ruggero Di-
paola, Il Console Italiano regia di Antonio Falduto, Draquila regia 
di Sabina Guzzanti. Alba Produzioni svolge la sua attività anche 
nel settore della produzione di spot pubblicitari, serie tv e cura, 
inoltre, la produzione esecutiva di film per conto di società straniere 
che hanno scelto l’Italia, e più in particolare Roma, come set per 
i loro progetti.

Alba Produzioni Srl was born in 1990. It is an international film 
production company that has produced award winning documen-
taries, feature films and television series and special programs for 
television. Alba has a versatile structure and a staff of dedicated 
professionals with international experience. The company has 
also served as executive producers on international productions 
filming in Rome. It’s been 20 years that the shareholders, Sandro 
Frezza, Ferdinando Vicentini Orgnani work in the movie business. 
The last produced movies are Appartamento ad Atene by Rug-
gero Dipaola, Il Console Italiano by Antonio Falduto, Draquila 
by Sabina Guzzanti.

Progetti in realizzazione/In progress 

· Oltre il confine
· Vino dentro

Alba produzioni

Via Carlo Emery, 47 - 00188 Roma
Sede operativa: Via Sottoplovia, 4a 
33090 Pinzano al Tagliamento (PN)

T  +39 06 45428920
F +39 06 45428927
info@albaproduzioni.it
www.albaproduzioni.it
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Altreforme è una società che si occupa di eventi culturali e da 
alcuni anni produce documentari. Nelle produzioni è presente 
una ricerca stilistica che integra diversi ambiti disciplinari, in 
particolare l’arte visiva. 

Altreforme is an arts company that organizes and produces cul-
tural events. Over the past few years it has become involved 
in the production of art documentaries and has produced two 
documentary series. These documentaries are characterized by 
a stylistic approach that integrates a range of disciplines, most 
particularly the visual arts.

Progetti realizzati/Completed projects 

· I lucs de poesie
· Segni particolari nessuno
· Viaggi nella parola

Progetti in realizzazione/In progress 

· I luoghi della mia vita
· La linea sottile

Altreforme
Via Dante 16, 33100 Udine 

T +39 0432 227853 
F +39 0432 220412

mail@altreforme.net
www.altreforme.net 
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L’APM che ha sede a Maniago e si occupa principalmente di 
videoproduzioni riguardanti il territorio locale, è nata nel 2000 
dalla fusione delle esperienze di Francesco Pattanaro che a 
Roma ha frequentato i corsi biennali alla Scuola Sperimenta-
le di Cinematografia conseguendo il diploma professionale di 
“Aiuto Regia” e Michele Marcolini che, sempre a Roma, ha 
frequentato un corso annuale alla Scuola Sperimentale Televisi-
va e maturato come “free lance” varie esperienze con emittenti 
locali del triveneto. L’attività dell’APM interessa diversi campi del 
linguaggio audiovisivo e spazia dalla collaborazione a corsi e 
laboratori riguardanti gli audiovisivi alla gestione tecnica di una 
redazione locale di una emittente televisiva (Telefriuli). Anche 
le sue realizzazioni sono caratterizzate da una certa diversifi-
cazione e comprendono oltre a programmi televisivi, videoclip 
e filmati industriali, diversi documentari: naturalistici, indirizzati 
all’approfondimento della conoscenza del territorio, culturali in 
collaborazione con il Circolo Culturale Menocchio.

APM from Maniago (Italy) principally makes video productions 
about his region. Was born in the 2000 year merging the expe-
riences of Francesco Pattanaro who attended biennial courses 
at Experimental Film School of Rome obtaining a professional di-
ploma of assistant director and Michele Marcolini who attended 
in Rome a course at Experimental Television School and had 
experiences as “Free lance” in local networks of northeast Italy. 
APM activity deals with several audiovisual language typologies 
and can range from the partnership in audiovisuals laboratories 
and courses to the local newsroom technical management of a 
network station (Telefriuli). Also its productions are differentiated 
and include as well as television programs, video clips and in-
dustrial movies, several documentary too: naturals, aimed to the 
local region knowledge, cultural as the ones made in partner-
ship with “Menocchio” cultural circle of Montereale Valcellina.

Progetti realizzati/Completed projects 

· La trama e l’intreccio

APM
Via Piave, 28/a

33085 Maniago (PN) 
T +39 0427 731022

apmvideoproduzioni@tiscali.it
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Arch Production is a Gorizia (Italy) based production company 
founded in 2009. Initially the company devoted its energies to 
build the strong relationship in culture transborder cooperation 
between Slovenia and Italia through several culture manifesta-
tions. The growth strategy of the company was to operate initial-
ly on international coproduction projects of shorts and documen-
tary films, and at the same time to develop its own feature film 
(documentary and drama) projects.
Arch Production is an emerging and fast growing company with 
intention to make high quality independent feature, short and do-
cumentary films mostly focusing on a new talents from Slovenia 
and Northern Italian region Friuli Venezia Giulia. 
Arch operates also as distributor: Circus fantasticus by Janez 
Burger is the first title in catalogue.

Arch Production is a Gorizia (Italy) based production company 
founded in 2009. Initially the company devoted its energies to 
build the strong relationship in culture transborder cooperation 
between Slovenia and Italia through several culture manifesta-
tions. The growth strategy of the company was to operate ini-
tially on international coproduction projects of shorts and docu-
mentary films, and at the same time to develop its own feature 
film (documentary and drama) projects.
The Arch Production is an emerging and fast growing company 
with intention to make high quality independent feature, short 
and documentary films mostly focusing on a new talents from 
Slovenia and Northern Italy region Friuli Venezia Giulia.
Arch operates also as distributor: Circus fantasticus by Janez 
Burger is the first title in catalog.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Making Archeo films
· Nonna si deve asciugare

Progetti in realizzazione/In progress 

· In fondo al bosco
· Zoran, il mio nipote scemo

Arch production
Via Malta 2

34170 Gorizia
www.info@archproduction.it

www.archproduction.it
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La Coop. Sociale Cassiopea si è costituita nel 2001. La coope-
rativa è attiva nello sviluppare uno stretto legame con il territorio e 
allo stesso tempo dare voce alle numerose richieste di innovazione, 
ricerca, sperimentazione in ambito teatrale e artistico. Dal 2008 
Cassiopea apre una nuova unità operativa di attività nel settore 
della produzione post-produzione video/audio e computer grafi-
ca. La cooperativa ha ideato e realizzato numerosi video di fiction, 
documentari anche a carattere sociale, video d’arte collaborando 
con professionisti del settore e avvalendosi dell’esperienza di studi 
professionali di post produzione. Ha collaborato alla realizzazione 
del film Il prigioniero ottenendo un contributo dalla Film Commis-
sion FVG. Per l’Azienda Sanitaria Triestina n.1 realizza documen-
tari divulgativi e sociali anche a livello Europeo. La cooperativa è 
scritta all’albo dei fornitori dell’ICE - Istituto per il Commercio Estero. 
Per ICE realizza il documentario Social Economy in South East 
Europe. Realizza il documentario Protagonisti di un orizzonte senza 
fine per il progetto europeo ILAC, partner in Olanda, Polonia, Ger-
mania. Il documentario Ritorno all’Isola Calva – Goli Otok ottiene 
un finanziamento per lo sviluppo dal Fondo Audiovisivo FVG che 
attualmente è in fase di preproduzione. In fase di sviluppo il docu-
mentario Vittorio Podrecca e il Teatro dei Piccoli.

The Coop. Social Cassiopea was founded in 2001. The coopera-
tive is active in developing a close relationship with the territory 
and at the same time giving voice to many requests for innovation, 
research and experimentation in the theatre and art. Since 2008 
Cassiopea opens a new operating unit of activity in the production 
post-production video/audio and computer graphics. The social 
cooperative Cassiopea has designed and produced numerous vid-
eos of dramas, documentaries also a social, video art by working 
with professionals and using the experiences of professional post-
production. Cassiopea has collaborated on the film Il prigioniero 
getting a contribution from the FVG Film Commission. For the Azien-
da Sanitaria Triestina n.1 made documentaries popular and social 
well at the European level. The cooperative has written the register 
of suppliers of ICE - Institute for Foreign Trade. Made the documen-
tary Social Economy in South East Europe. Made the documentary 
The protagonists of an endless horizon for the European project 
ILAC, partners in the Netherlands, Poland, Germany. The docu-
mentary project Return to the Barren Island - Goli Otok obtained a 
grant from the FVG Audiovisual Fund, now in preproduction. In de-
velopment the documentary Vittorio Podrecca e il Teatro dei Piccoli.

Progetti in realizzazione/In progress 

· Goli Otok - ritorno all’isola calva

Cassiopea
AV_Lab di Cooperativa Cassiopea 

Via San Francesco, 58 - 34133 Trieste
T/F +39 040 764 289

info@avlabpro.com
www.avlabpro.com

www.cassiopeateatro.it
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Cinemazero nasce, come associazione culturale, nel 1978. 
Nel settembre del 1982 si svolge la prima edizione de Le Gior-
nate del Cinema Muto che diverranno nel corso del tempo uno 
degli appuntamenti internazionali più prestigiosi dedicati alle 
origini del cinema e uno dei festival cinematografici al mondo 
più acclamati e riconosciuti. L’associazione ha sviluppato e con-
tinua a sviluppare una mole d’iniziative qualificate che varcano 
i confini nazionali, da mostre fotografiche a convegni di studi 
(Lo sguardo dei maestri), da retrospettive curate filologicamente 
ad un’attività editoriale sempre al passo con i tempi. Pordeno-
nelegge.it, per esempio, di cui siamo fondatori e fra gli orga-
nizzatori, è uno dei principali e più seguiti festival internazionali 
di letteratura di tutta Italia. Cinemazero possiede alcuni degli 
archivi più completi a livello mondiale su Federico Fellini, Ber-
nardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Tina Modotti. Nel 2006 
ha vinto il premio di miglior sala d’essai d’Italia.

Cinemazero was born in 1978 as a cultural association, and in 
September 1982 the first edition of the Pordenone silent film fes-
tival took place; this event subsequently became one of the most 
famous international appointments among those ones dedicated 
to the origins of Cinema, and actually ranks among the most 
prestigious film festivals in the world. The association has always 
developed -and is still doing it- a large number of important initia-
tives going far beyond the italian contest, from photographic exhi-
bitions to various study conferences, from retrospectives philologi-
cally edited to a publishing activity always keeping up with the 
times. For example, Cinemazero owns very rares photos archives 
on Pasolini, Fellini, Bertolucci, or, also, is one of the prompoter of 
Pordenonelegge.it, in fact one of the principal and most awaited 
literary festivals in Italy.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Tinissima: il dogma e la passione

Cinemazero
 Piazza Maestri del Lavoro 3 

33170 Pordenone
T +39 0434 520404
F +39 0434 522603
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La Cineteca del Friuli, sorta fra le macerie della Gemona distrutta 
dal terremoto del 1976, è oggi una delle cinque maggiori cinete-
che italiane, dal 1989 aderente alla Federazione Internazionale 
degli Archivi del Film. La consistenza del suo patrimonio filmico è 
notevole: 10.000 titoli in 35 e 16mm, e 500 copie nei piccoli 
formati, cui si aggiungono 22.500 titoli fra videocassette, laser 
disc e dvd. Nella biblioteca sono consultabili 25.000 fra volumi 
e opuscoli e una vasta collezione di riviste specializzate. La foto-
teca conta 60.000 immagini. La Cineteca è anche il luogo dove 
si organizzano rassegne, festival (le Giornate del Cinema Muto 
di Pordenone in particolare) e altre manifestazioni che si svolgono 
in ambito locale, nazionale e internazionale.
Nel già ampio spettro di attività, si è inserita nel 2004 la pro-
duzione televisiva, con la realizzazione di due reportage che 
hanno ricondotto il regista Mario Monicelli e l’attore Franco Inter-
lenghi rispettivamente sui set dei film La Grande Guerra e Addio 
alle armi, girati in Friuli alla fine degli anni ‘50. A oggi, i titoli 
realizzati sono cinque (tre dei quali pubblicati in dvd), tutti firmati 
da Gloria De Antoni, alcuni insieme a Oreste De Fornari. Fra 
i progetti in corso di realizzazione, un documentario di Dante 
Spinotti sulla sua Carnia.

The Cineteca del Friuli was established in Gemona in 1977, soon 
after the city was destroyed by the earthquake of May 1976, and 
is now one of the five major Italian film archives. It joined the Interna-
tional Federation of Film Archives in 1989. The collection has grown 
considerably over the years, and currently includes some 10,000 
films in 35mm and 16mm, approximately half of which are news-
reels and documentaries. Small formats are also represented in about 
500 copies. The video library includes about 22,500 titles. In ad-
dition to the film collections, the vast research library consists of over 
25,000 books and a large repository of film journals and maga-
zines. The photothèque contains 60,000 stills. The Cineteca is also 
a centre for the organisation of festivals – primarily the Pordenone 
Silent Film Festival – and other events of local, national and interna-
tional context. In the already wide range of activities, production for 
television began in 2004, with two documentaries that brought back 
director Mario Monicelli and actor Franco Interlenghi respectively on 
the sets of the movies La Grande Guerra (The Great War) and Addio 
alle armi (A Farewell to Arms), both shot in Friuli in the late 1950s. 
To date, five titles have been produced (three of them published on 
DVD), all by Gloria De Antoni, some in collaboration with Oreste De 
Fornari. A documentary project by Dante Spinotti on the mountain 
area of Carnia is currently in preparation.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Il perdente gentiluomo: vita e arte di Antonio Centa

Cineteca del Friuli
Palazzo Gurisatti, via Bini 50

33013 Gemona (UD) Italia
T +39 0432 980458
F +39 0432 970542

www.cinetecadelfriuli.org
info@cinetecadelfriuli.org
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Nasce nel febbraio 2008. Sceglie la formula della associazione 
di promozione sociale, per coniugare la dimensione associativa, 
innestandola con stralci di attività commerciale e professionale. I 
soci fondatori, sono attivi da anni sia nella produzione video, che 
nella professione di operatori sociali. Il progetto intende fondere 
questi due elementi, e prospettare una progettazione sperimenta-
le relativa all’uso sociale del mezzo video. In quest’ottica sin da 
subito l’Associazione predilige la scelta di committenti e collabo-
razioni tra enti, associazioni, cooperative sociali e simili. Lavora 
così a progetti educativi, riabilitativi, di documentazione sociale, 
cercando sempre di utilizzare il mezzo video per la promozione 
sociale e la crescita individuale e sociale. Nel 2010 si dedica 
allo sviluppo di un progetto di documentario biografico classico, 
anche grazie all’incontro e alla collaborazione con Orione Cine-
matografica di Roma, che accetta la sfida e produce in associa-
zione Sconfinato, vincitore del Premio Zone di Cinema al Trieste 
Film Festival, acquistato dalla Rai e trasmesso in Friuli tre volte nel 
corso del 2011, selezionato a vari Festival nazionali e interna-
zionali, presentato al Cinema Trevi della Cineteca Nazionale in 
una selezione di documentari innovativi italiani di giovani autori. 

Founded in February 2008. We chose the formula “associazione 
di promozione sociale” in order to maintain the associative aspect, 
but also to implement the commercial and professional skills. The 
founders are active in both the video production field, than as so-
cial workers. The project intend to melt those two elements, and 
prospect an experimental projecting practice, connected with the 
use of new media. Along with this issue, the choice of partners as 
institutions, associations, social cooperatives and non profit institu-
tions is essential. We begin to work on educational, riabilitative, 
social documentative productions, looking for a use of the video as 
a medium of social growth and empowerment. In 2010 we focus 
on the development of a more classical biographical documentary, 
in connection with Orione Cinematografica, a more experienced 
production company from Rome. After the development Orione be-
lieves strongly in the project, and gets involved in the production 
phase in association with Drop Out, giving life to Boundless – story 
of Emilio winner of the Cinema Zone Prize at the Trieste Film Festi-
val, acquired by Rai and broadcasted three times in Friuli in 2011, 
selected to various national and international festivals, presented at 
the Cineteca Nazionale, Cinema Trevi in a selection of young and 
innovative documentary directors in Italy.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Sconfinato - storia di Emilio

Drop Out Via Dei Fabbri 11
34124 Trieste

v_adamski@yahoo.it
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Eufrasia Filmedia è una giovane casa di produzione indipen-
dente, che raccoglie la oltre decennale esperienza dei suoi 
soci nel campo della produzione audiovisiva. Per noi i contenuti 
sono importanti. Quindi, non solo produzione di qualità, ma 
comunicazione a tutto tondo!

Eufrasia Filmedia is a young established independent produc-
tion company that links the over ten years experience of its com-
ponents in audiovisual production. For us contents at first place. 
Not only the best in producing but also an immersive experience 
of communication!

Progetti in realizzazione/In progress 

· Pezzi sparsi

Eufrasia Filmedia
Via Pomponio Amalteo, 34 – I

33170 Pordenone, Italy
T +39 0434 571445
F +39 0434 571445
eufrasiasrl@gmail.com

www.eufrasiafilmedia.com
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Via Ramuscellutto, 80
33079 Sesto al Reghena (PN)

info@faberfilm.it
www.faberfilm.it

Faber Film srl è una società di produzione indipendente fondata 
nel 2007 in Friuli Venezia Giulia. Faber Film si propone di re-
alizzare film capaci di fondere ricerca, invenzione e impegno, 
per raccontare storie, di cui si percepiscono urgenza e neces-
sità, privilegiando il piacere dell’ascolto e di uno sguardo che 
non smette di sorprendersi.

Faber Film is a Friuli Venezia Giulia/Italy based indipendent 
production company. Established in 2007 Faber Film proposes 
to bring about documentary films able to fuse research, inven-
tion, and engagement, and to tell stories, which perceive ur-
gency and necessity, privileging the pleasure of listening and 
ways of seeing that never stop surprising. 

Faber Film

Progetti realizzati/Completed projects 

· L’estate di Giacomo
· Rumore bianco

Progetti in realizzazione/In progress 

· Babel Blu
· TIR - Corridoio 5
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Via della stazioneTuscolana,129
00182 Roma

T +39 3393351382
graziella.bildesheim@gmail.com

Fabulafilm nasce nel 2003 nel cuore di Roma sulla base dell’e-
sperienza della sua fondatrice Graziella Bildesheim nel campo 
dello sviluppo di progetti audiovisivi, nella gestione di copro-
duzioni internazionali e nella formazione avanzata di autori e 
produttori dell’audiovisivo. 
Dal 2005 é attivamente impegnata nello sviluppo e produzione 
di documentari di qualità per il mercato internazionale con una 
particolare attenzione all’attualità sociale e politica raccontata 
attraverso rigorose storie individuali.

Fabulafilm was established in 2003 in the heart of Rome, draw-
ing on the expertise of its founder Graziella Bildesheim in the 
development of audiovisual and film projects, the management 
of international coproductions and, not least, the advanced 
training of audiovisual producers. 
Since 2005 the company has been actively involved in the 
development and production of high-quality documentary films 
for the international television and cinema market.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Tzigari, una storia Rom

Fabulafilm
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VG Via San Spiridione, 1

34121 Trieste
T +39 040 661694
F +39 040 661694
info@fantastificio.com
www.fantastificio.com

Fantastificio è una giovane casa di produzione triestina, nata 
nel 2005 dall’unione dell’esperienza dei due soci fondatori 
Giulio Kirchmayr e Michele Milossi. Kirchmayr produttore indi-
pendente dal 1995. Dal 1997 al 2006 è titolare di Superstudio, 
società impegnata nella realizzazione di audiovisivi. Produce do-
cumentari, spot, reportage giornalistici e sportivi, video industriali, 
video pillole per il web. Nel 1999 è fondatore della Film Com-
mission del Friuli Venezia Giulia. Michele Milossi è amministra-
tore del Fantastificio. Nel 1998 fonda a Treviso la E-Tree spa, 
Internet Company & e-business Solutions – Definita dai media 
“the no sleeping company” con i suoi 170 dipendenti si distin-
gue sul panorama nazionale per l’alta innovazione e originalità 
dei suoi progetti. Principali clienti: Cattleya, Titanus, RAI, Para-
mount, Unicredit, Telecom Italia - TIM, Mastercard, RAS, INA 
Assitalia, ENEL, Generali – Banca Generali, Benetton.

Fantastificio is a young film company, which was founded in 
2005 by Giulio Kirchmayr and Michele Milossi. Kirchmayr has 
been working as independent producer since 1995. Between 
1997 and 2006 he managed Superstudio, an audiovisual 
company, which produces documentaries, commercials, news 
and sport reportages, industrial videos, short videos. In 1999 
he founded the FVG Film Commission. Michele Milossi is the 
manager of Fantastificio. In 1998 he founded E-Tree spa, In-
ternet Company & e-business Solution, in Treviso. The company 
has been labelled by media as “The no sleeping company”: 
with its 170 employees, it stands out for its high innovation 
standards and the originality of its projects. The main clients 
are: Cattleya, Titanus, RAI, Paramount, Unicredit, Telecom Italia 
- TIM, Mastercard, RAS, INA Assitalia, ENEL, Generali – Banca 
Generali, Benetton. 

Progetti realizzati/Completed projects 

· Grottenarbeiter
· La casa del padre
· Trieste racconta Basaglia

Fantastificio srl

Progetti in realizzazione/In progress 

· El paròn 
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Via Mattioli, 20/a/5
34170 Gorizia

T +39 0481536069
M +39 3471308088

antonella.perrucci@gmail.com
www.galaxiafilm.it

Galaxia è una società di produzione e casting fondata da An-
tonella Perrucci nel 2003 a Gorizia, svolge la propria attività 
a livello nazionale e internazionale. Galaxia si occupa di scou-
ting e selezione di attori, modelli, generici e minori per pubbli-
cità (spot tv, servizi fotografici), televisione e cinema. Galaxia, 
grazie alla propria esperienza pluriennale, è il partner ideale 
per produzioni televisive e cinematografiche, casting director, 
registi, fotografi, stilisti, agenzie pubblicitarie, agenzie di co-
municazione e organizzatori di eventi. Galaxia è produttore 
di diversi progetti cinematografici vincitori di numerosi premi 
in tutto il mondo, come il Nastro D’argento 2010/2011 per  
Habibi, di Davide Del Degan.

Galaxia is a production company and a casting agency started 
by Antonella Perrucci in 2003 in Gorizia; Galaxia works on 
national and international level. Galaxia works on scouting and 
selection of actors, models, extras and children for commercials, 
advertising, television and cinema.
Thanks to the long casting experience, Galaxia is the ideal 
partner for television and cinema productions, casting directors, 
directors, fashion designers and photographers, advertising 
agency, communication agencies and events’organisers. More-
over, Galaxia produced different film projects which won many 
awards all around the world as Nastro D’Argento 2010/2011 
Habibi, by  Davide Del Degan.

Progetti realizzati/Completed projects

· 41 
· Habibi 

Galaxia
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Via del Lazzaretto Vecchio, 7
34123 Trieste

nicole@nicoleleghissa.org

Hyphae nasce a Trieste, all’estremo confine nord-orientale d’Ita-
lia, nell’agosto 2011 dalla collaborazione di Nicole Leghissa 
e Paolo Atzori, attivi nel campo dei documentari e dei media 
visivi tra l’Italia e il Nord Europa da più di 10 anni. 
Hyphae inaugura la sua attività di produzione grazie alla col-
laborazione con la società di produzione tedesca Lavafilm di 
Berlino, con cui instaura nel breve arco di pochi mesi una forte 
collaborazione artistica e produttiva, nella consapevolezza che 
molte storie italiane possano essere raccontate al pubblico te-
desco attraverso il linguaggio filmico e documentario. Ne è un 
esempio La città delle donne, prima co-produzione tra Hyphae 
e Lavafilm, in onda alla fine del 2012 sul canale franco-tedesco 
ARTE e sulla prima rete della televisione nazionale tedesca ARD.

Hyphae was founded in Trieste, on the far north-eastern border 
of Italy, in August 2011, by Nicole Leghissa and Paolo Atzori, 
who have been working in the field of documentaries and visual 
media in Italy and Northern Europe for more than 10 years.
Hyphae launched its production activity thanks to its collabo-
ration with the German production company, Lavafilm Berlin; 
their artistic and productive collaboration grew very strong in the 
space of very few months, in the knowledge that many Italian 
stories could be recounted to a German audience through the 
language of film and documentary. An example is The city of 
women, the first co-production by Hyphae and Lavafilm, which 
is to be aired on the Franco-German channel ARTE and on the 
first channel of ARD, the German national television network, at 
the end of 2012.

Progetti realizzati/Completed projects

· La città delle donne

Hyphae

Progetti in realizzazione/In progress 

· Il mondo in casa
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Via del Ponzanino, 14/A
34137 Trieste

T +39 040-773557
F +39 040-3407185

info@igweb.org
www.igweb.org

iG Soc. Coop. è una realtà d’impresa operante nel mondo del 
transmedia, risultato di un progetto internazionale che ha visto 
coinvolti partner come l’Unione Europea, il Ministero del Lavoro, 
la Regione Friuli Venezia Giulia e varie istituzioni appartenenti 
anche al mondo del privato, allo scopo di creare formazione e 
possibilità occupazionali. La nostra azienda è formata da per-
sonale giovane e altamente specializzato, che conosce bene le 
nuove tecnologie; il nostro lavoro consiste nell’unire la passione 
e l’arte alla professionalità necessaria al mercato, ottenendo 
quindi un risultato che è frutto di ciò che realmente ci piace e 
sappiamo fare. Realizziamo produzioni cinematografiche e di-
scografiche, webdesign, produzioni di software, design grafici, 
ideiamo campagne pubblicitarie e promozionali, in un’ottica 
transmediale che vede il connubio di tutti questi mezzi espressi-
vi. Attraverso questo contributo vogliamo essere in prima linea 
per cercare di sviluppare l’enorme potenziale insito nella nostra 
realtà e di portarlo in primo piano sullo scenario italiano ed 
europeo, rendendo semplicemente evidente ciò che a molti è 
sconosciuto. Questo è iG: Improved Generation, una nuova ge-
nerazione, un nuovo modo evoluto rispetto al passato di espri-
mere la propria creatività a fini pratici, avendo come scopo il 
benessere collettivo.

Ig cooperative is an entreprise operation in the transmedia 
world, as a result of an international project by various institu-
tions as partners, from the European Union, to the Ministry of 
Welfare, the Friuli Venezia Giulia region e various institutions 
of the private sector, with the aim of creating training and vo-
cational chances. iG Soc. Coop is not only a movie produc-
tion company; we more specifically deal with the “transmedia” 
concept; our company is formed by young and highly skilled 
people, whom know well the new technologies. We aim to 
unite art with the passion and the professionalism needed by the 
market, thereby obtaining a result that is exactly what we really 
like to do. We realize movie and music production, webdesign, 
software production, artwork, advertising and promotional cam-
paigns with a view to cross-media, which sees a combination 
of all these means of expression. We partake this approach 
and we want to be first to make our contribution especially to 
our host city, trying to develop the enormous potential, making 
clear just what which to many is unknown. That’s iG: Improved 
Generation, a new generation, a new way to express creativity 
with practical purposes, aiming to the collective welfare.

IG

Progetti in realizzazione/In progress 

· An anarchist life
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Sede operativa: Piazza Don G. Savoia 6 - 33040 Pradamano (UD)
T +39 0432 1845264

info@immaginaria.tv
www.immaginaria.tv

Immaginaria è stata fondata nel 1983 a Trieste come società 
di organizzazione e promozione di eventi culturali. Ha organiz-
zato a promosso mostre di arte e archeologia, manifestazioni 
musicali e culturali. Ha prodotto musicisti di area jazz tra cui il 
pianista Claudio Cojaniz. Nel 2006, con l’apporto dei filmma-
kers Dorino Minigutti e Mauro Tonini l’attività di Immaginaria si 
è ampliata alla produzione di documentari. Con i broadcaster 
italiani Immaginaria ha prodotto I due fiumi di Mauro Tonini, 
storia dell’amicizia tra il pittore Giuseppe Zigana e Pier Paolo 
Pasolini, e riflessione sulla teoria ‘sacrificale’ elaborata dal pit-
tore sulla morte del poeta; Nufcent - Novecento, una serie di 
brevi documentari con materiali d’archivio pubblici e provati 
sulla storia del Ventesimo secolo; Il Balon tal cjaf – Il pallone in 
testa, una serie di otto ritratti di atleti, e La Cisterna di Dorino 
Minigutti. Attualmente Immaginaria ha completato lo sviluppo 
del documentario Anton Ukmar, Rivoluzionario di Mauro Tonini 
grazie dal Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia-Giulia.

Immaginaria was founded in Trieste in 1983 as a cultural event 
promotion and managing company. During its long activity Im-
maginaria has produced, organized and promoted art and arche-
ological exhibitions and many musical and cultural events. Immagi-
naria has also produced jazz musicians, among them the pianist 
Claudio Cojaniz. From 2006 it was joined by filmmakers Dorino 
Minigutti and Mauro Tonini and its activity shifted towards produc-
tion of creative documentaries. With the Italian public broadcaster 
Immaginaria produced The Two Rivers, by Mauro Tonini, about 
the long friendship between the painter Giuseppe Zigaina and 
the poet and fimmaker Pier Paolo Pasolini, and a reflection over 
Zigaina’s ‘sacrificial’ theory about the violent death of his close 
friend; Nufcent, a series of short docs about the history of XX sec, 
through public and private archival footage 2006; Il Balon tal 
Cjâf, 2 part series, 8 portraits of athletes, and La Cisterna by 
Dorino Minigutti. Immaginaria has actually produced the develop-
ment of the documentary project Anton Ukmar, Revolutionary by 
Mauro Tonini, which was granted the Development Fund from the 
Friuli Venezia-Giulia Audiovisual Fund.

Immaginaria

Progetti realizzati/Completed projects

· La cisterna
· Oltre il filo

Progetti in realizzazione/In progress 

· Anton Ukmar, rivoluzionario
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Progetti realizzati/Completed projects 

· Voci nel buio

Sede operativa:
Via Giovanni Segantini, 14 - 34124 Trieste

Sede Legale: 
Piazza Castello14, Marostica (VI)

president@kineofilm.it
www.kineofilm.it

Kineo Associazione per lo stuido e la ricerca sulla comunica-
zione audiovisiva, nasce nel 1995 da Ipotesi Cinema come 
Centro di Ricerca Europeo sulla Comunicazione Audiovisiva. 
Crea una rete tra gruppi analoghi nelle città di: Padova, Fer-
rara, Bologna, Napoli, Munster, Strasburgo, Vienna, Bristol, 
Atene. Con questi Partner si realizzano progetti multimediali 
innovativi ampliando il laboratorio Postazione per la memoria 
e lavorando sulla Tecnica dell’Ascolto Condiviso. Kineo vince 
2 Bandi europei del programma Cultura 2000: Memory2000 
e The Art Of Memory. Tra i lavori realizzati: Central Europe 
Tour e La Donna e il Drago. Nel 2006 Kineo apre la sede 
legale a Trieste. Qui nasce il concetto di Mostra Progetto che 
capovolge il modo di fare cinema convenzionale, utilizzando il 
territorio non come set ma come risorsa attiva. In questo senso 
si apre l’iter del film Voci nel Buio (Silent Wars), coinvolgendo le 
realtà sociali dell’ambientazione principale di Rozzol Melara e 
dando vita a laboratori come Audiovisual, Cantiere del Suono 
e Quadrisound.

KINEO Association for the study and research on audiovisual 
communication, was founded in 1995, from “Ipotesi Cinema” 
as a Centre of European research on audiovisual communica-
tion. Kineo creates a network between similar reality growing 
in different cities such as: Padua, Bologna, Naples, Ferrara, 
Munster, Strasburg, Vienna, Bristol and Athens. Together with 
those partners Kineo elaborates innovative multimedia projects, 
making the “memory workstation” even wider and working on 
“shared listening technique”. Kineo has won two European calls-
for Culture 2000: Memory2000 and The Art Of Memory. Be-
tween the main production we name: Central Europe Tour and 
The woman and the dragon. In 2006 Kineo opened its legal 
base in Trieste. Here Kineo has developed the concept of “pro-
ject show” that literally reverse the well know practice of making 
movies, using the territory not as a set but as an active resource. 
In this contest the film project Voices in the dark was started, get-
ting involved all the different realities linked to the main location 
(Rozzol Melara) and creating laboratories such as: Audiovisual, 
the sound’s yard and quadrisound.

Kineo

Progetti in realizzazione/In progress 

· L’immagine bendata
· Viaggio in Armenia
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Via Economo 12/9 - 34123 Trieste (TS)
T +39 040 3220551
F +39 040 3225220

info@lacappellaunderground.org
www.lacappellaunderground.org

La Cappella Underground è nata nel lontano 1968 e da allora 
fino ad oggi l’associazione è stata uno dei maggiori promotori 
dell’arte cinematografica nella nostra città. Le attività spazia-
no dall’organizzazione di rassegne cinematografiche ad altri 
eventi, iniziative e produzioni di vario genere che riguardano 
il mondo del cinema e dell’audiovisivo. Inoltre, l’associazione 
gestisce a Trieste il servizio di mediateca e si occupa di attività 
di formazione e didattica. La Cappella Underground è l’ente or-
ganizzatore di Trieste Science+Fiction – Festival Internazionale 
della Fantascienza.

Cappella Underground was founded in 1968 and since then it 
has been one of the major promoters of cinematography in our 
town. It organizes shows and other events which are related to film 
and audiovisual industry. In addition, the association manages an 
audiovisual library, and is involved in training and education ac-
tivities. Cappella Underground organizes Trieste Science+Fiction, 
the international film festival devoted to science fiction. 

Progetti realizzati/Completed projects

· Caffe’ Trieste

La Cappella Underground
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Via Tiepolo, 6 – I
33170 Pordenone

T +39 0434 317431
F +39 0434 370229

www.latempesta.org

La Tempesta è una casa di produzione indipendente con base 
in Pordenone. Fondata nel 2000 porta avanti una concezione 
indipendente di produrre musica e audiovisivi.

La Tempesta is an independent firm who cares about music and 
art-house videos. Founded in 2000 carries on an independent 
idea of producing contents. 

Progetti realizzati/Completed projects

· Pasolini, l’incontro

La Tempesta 
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VG Via del Pesce, 4 - 34121 Trieste

T 040.2469152
F 040.2469156

info@maremetraggio.com
www.maremetraggio.com

L’Associazione Maremetraggio, nata nel 2000, organizza an-
nualmente il Festival Internazionale del Cortometraggio e delle 
Opere Prime Maremetraggio, sostiene i giovani registi emergen-
ti ed è impegnata nella diffusione del cinema italiano all’estero. 
Ha lavorato e lavora anche in ambito produttivo: ha realizzato 
nel 2002 il cortometraggio 24 ore, in collaborazione con il 
Fondo Sociale Europeo nell’Ambito del Programma Operativo 
dell’Obiettivo 3 della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comu-
ne di Trieste; ha prodotto nel 2004 il cortometraggio Per Agne-
se con Ricky Tognazzi e Ariella Reggio, dedicato al cinquan-
tenario del rientro di Trieste all’Italia e vincitore di diversi premi 
nazionali; ha prodotto infine nel 2010, in collaborazione con 
Sissi Entertainment ed EsperimentoCinema, il cortometraggio La 
penna di Hemingway, di Renzo Carbonera con Sergio Rubini 
e Christiane Filangieri, finanziato dal Fondo Audiovisivo FVG, 
dalla Film Commission del Friuli Venezia Giulia, dal Comune 
di Lignano Sabbiadoro. Il cortometraggio, terminato a gennaio 
2010, è stato proiettato in numerosi festival cinematografici ita-
liani ed europei, tra cui la Biennale di Venezia, aggiudicandosi 
vari riconoscimenti. I diritti del cortometraggio sono stati acqui-
stati per un anno da Studio Universal.

Maremetraggio Association was born in 2000 and it organizes 
every year Maremetraggio International Short Film and Debut 
Works Festival. It supports young and emerging directors and it 
is committed to spreading the Italian cinema around the world.
Maremetraggio Association has worked also in the production 
field: it realized in 2002 the short 24 hours, in collaboration 
with the Social European Fund; it produced in 2004 the short 
For Agnese, with Ricki Tognazzi and Ariella Reggio, dedicated 
to the fiftieth year of the return of Trieste to Italy and winner 
of many national awards; it produced in 2010, in collabora-
tion with Sissi Entertainment and EsperimentoCinema, the short 
Hemingway’s pen by Renzo Carbonera with Sergio Rubini and 
Christiane Filangieri, financed by the Audiovisual Fund of Friuli 
Venezia Giulia Region, by the Film Commission of Friuli Venezia 
Giulia Region, the Municipality of Lignano Sabbiadoro. The 
short, finished in January 2010, was screened in many Euro-
pean and Italian Festivals, among them the Biennale of Venice, 
and won many awards. The rights of the short were bought for 
a year by Studio Universal.

Progetti realizzati/Completed projects

· La penna di Hemingway

Maremetraggio



C
O

M
PA

N
IE

S
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

d

209

Via Della Torre, 1 - 33170 Pordenone
T +39 0434 317431
F +39 0434 370229
orpheo.it@gmail.com

www.orpheo.it

Orpheo è un’associazione indipendente stabilita nel 2005 da 
un gruppo di filmmakers e produttori. Il nostro obiettivo è quello 
di sottolineare l’esperienza di ognuno e scoprire il mondo in cui 
viviamo. Abbiamo una struttura semplice, molto flessibile e com-
petitiva, in gado di fornire idee, soluzioni ed esperienza per far 
sì che i progetti (e i sogni?) diventino realtà!

ORPHEO is an independent association estabilished in 2005 
by a group of filmakers and producers. Our aim is to underline 
the experience of each and to discover the world we live in. 
We have a light structure very flexible and competitive, and we 
can provide ideas, knowledge and means to make ideas (and 
dreams?) came true! 

Progetti realizzati/Completed projects

· Muta passione

Orpheo
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Pianeta Zero
Via dei Porta 6/1 - 34141 Trieste

T +39 040 660364
F +39 040 3728982

info@pianetazero.it
www.pianetazero.it

Siamo una media company con 10 anni di esperienza nella 
post-produzione per cinema e tv. Un’esperienza unica che oggi 
trova la sua naturale evoluzione nel cinema digitale.
La nostra filosofia in tre parole:
[we, significa che lavoriamo in team. Un team preparato e ver-
satile. Capace di prendersi sempre cura del cliente, in ogni 
progetto, in ogni fase. Dall’inizio alla fine. Gestiamo tutto il 
workflow, impiegando la più sofisticata tecnologia digitale.
Per questo siamo molto [tech, sia nell’hardware che nel softwa-
re. Da sempre manteniamo i più alti standard qualitativi, lavo-
rando in formato nativo, sia su tecnologia tape based, come 
l’HDCAM-SR 4:4:4, che su quella tapeless come il 4K. Solo 
così possiamo garantire tutta l’eccellenza del risultato finale.
L’ultima parola è la summa delle altre due. [care, è l’attenzione spe-
ciale che mettiamo in ogni istante, perché anche se i tempi cambia-
no e il mondo diventa sempre più digitale, ogni progetto è unico 
e merita la cura di un artigiano moderno. Il risultato è la migliore 
qualità d’immagine e suono oggi possibile. E anche domani…

We’re a mid-size company with over 10 years experience in 
post-production for cinema and TV. 
A unique experience that naturally evolved towards the digital 
cinema. Our philosophy in three words:
[we, meaning that we work in team. We’re a well- prepared 
and versatile team who is always able to take care of our cli-
ents. In any project, at any phase. From the beginning to the 
end. We manage the entire workflow, using the more sophisti-
cated digital technology.
This is why we are extremely [tech, both in hardware and soft-
ware. We’ve always kept the highest quality standards, work-
ing on the original format, either tape-based (like HDCAM-SR 
4:4:4) or tapeless (like 4K). This is the only way to guarantee 
the absolute excellence of the final result. The last word simply 
resume the first two. [care, i.e. the special care we take all the 
time: even if the times change and the world becomes more and 
more digital, every single project is unique to us, and worth of 
highest care. The result is the best image and sound quality ever. 
Today, and tomorrow as well…

Progetti realizzati/Completed projects

· Altromondo
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Pilgrim Film
Via dei Fabbri 8

34124 Trieste
info@piglgrimflm.it 
www.pilgrimflm.it

Pilgrim Film nasce nel 2008 dall’unione di persone e realtà 
professionali diverse fra loro che condividono una visione di 
fare cinema in un modo nuovo, sviluppando diverse e originali 
forme narrative che tengano conto delle nuove tecnologie, della 
multimedialità e dei nuovi linguaggi, lavorando attraverso per-
corsi produttivi diversi, in considerazione e in collaborazione 
con le nuove realtà produttive che nascono e operano in questi 
anni in Europa e nel mondo. 
L’attenzione è rivolta particolarmente alla co-produzioni inter-
nazionali di film e documentari, quanto mai importanti per il 
confronto tra idee, culture, autori e diversi modi di fare cinema, 
con la finalità di realizzare progetti originali, con una costante 
apertura alle nuove sfide tecnologiche, artistiche e culturali. 
Vista anche la sua posizione geografica, in un prezioso equi-
librio tra il mondo mediterraneo e l’Europa centro-orientale, Pil-
grim Film guarda al futuro e verso un nuovo cinema europeo.

Pilgrim Film was founded in 2008 by film professionals coming 
from different experiences and with different skills, who share a 
common vision of a new way of making films and audiovisual 
works, developing different and original narrative styles connect-
ed to new technologies, multimedia and new languages, with a 
new idea and new paths of film production, in a close collabo-
ration with the new production companies who are at present 
developing and working in Europe and all over the world.
Our attention is particulary focused on international co-produc-
tions of both feature-films and documentaries: this is extremely 
important to confront ideas, cultures, authors and different ways 
of filmmaking, in order to realize original projects, opened to 
the new technological, artistic and cultural challenges.
Due to its geographic position, set in a precious balance be-
tween the Mediterranean world and the Central-East Europe, 
Pilgrim Film is projected towards the future and a new European 
Cinema.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Italiani Sbagliati. Storia e storie dei rimasti

Progetti in realizzazione/In progress 

· La lunga corsa
· Newtok, a world of wisdom
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Quasar Multimedia
Str. Dei Colli, 6

33030 Moruzzo (UD)
T/F +39 00432 672122

info@quasarmultimedia.it
www.quasarmultimedia.it

La Quasar Multimedia è stata fondata nel 2001 da Michele 
Codarin e Giorgio Milocco. 
In questi anni la società ha prodotto video istituzionali, pubbli-
citari, programmi televisivi, fiction e documentari, intrecciando 
importanti collaborazioni con professionisti di alto profilo.
Nel 2008, dopo diversi anni di collaborazione, Marta Zacca-
ron è entrata a far parte della società, con l’obiettivo di svilup-
pare e produrre documentari creativi di alto livello per il mercato 
televisivo nazionale ed internazionale.

Quasar Multimedia was set in 2001 by Michele Codarin and 
Giorgio Milocco. In these years they have produced institutional 
videos, advertisements, TV programs, fiction and documenta-
ries, weaving up important collaborations with high profile pro-
fessionals. In 2008, after many years of collaboration, Marta 
Zaccaron joins the company, with the aim of developing and 
producing high quality creative documentaries for the national 
and international television and cinema market.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Ardito Desio - La fortuna aiuta gli audaci
· In search of Josephine
· Una storia speciale

Progetti in realizzazione/In progress 

· Mohamed e il pescatore



C
O

M
PA

N
IE

S
20

07
-2

01
2 

FV
G

 A
ud

io
vi

su
al

 F
un

d

213

Raja Films
Via Vendoglio 11 - 33100 Udine

T/F +39 0432 481493
info@rajafilms.com

www.massimogarlatticosta
www.rajafilms.com

Casa di produzione multimediale che si occupa di tutti gli aspetti 
della produzione: broadcast, online, cinematografico, educativo e 
cross-media. Fondata dal produttore Massimo Garlatti-Costa accre-
ditato dai più qualificati corsi europei del settore, come PIXEL LAB, 
EAVE, Ties That Bind e EURODOC, Raja Films è specializzata in 
documentari per il mercato nazionale ed internazionale caratterizza-
ta dall’alta qualità e dal forte impatto socio-culturale. Forte della ultra 
decennale esperienza maturata come regista e produttore nel Regno 
Unito Massimo Garlatti-Costa ha fondato Raja Films nel 2004, fa-
cendola immediatamente emergere per la qualità, l’appeal moder-
no e lo stile innovativo delle sue produzioni. Il team di produzione 
della Raja Films ha ottenuto un notevole numero di premi e riconosci-
menti internazionali, realizzando lavori per broadcaster britannici ed 
italiani quali BBC, Channel 4 e RAI ed avendo le proprie produzioni 
trasmesse da canali internazionali quali: CBS Television Canada, 
DR TV Denmark, The Box UK, RAI, Mediaset Italy, La7 Italy, RTVSlo, 
Canal Plus France e MTV Europe. I nostri lavori più recenti includono 
il progetto cross-media project Nuovi Italiani, Cartoline dall’Italia, 
il documentario sullo sceneggiatore di Michelangelo Antonioni Elio 
Bartolini e il rockumentary Fronte del Rock. Attualmente stiamo svilup-
pando il documentario Hope Riders su un gruppo di rifugiati africani 
che sono stati assegnati ad un piccolo paesino nel mezzo delle Alpi.

Multimedia production company that works in all aspects of 
production: broadcast, online, theatrical, education and cross-
media. Founded by accredited PIXEL LAB, EAVE, Ties That Bind 
and EURODOC producer Massimo Garlatti-Costa, Raja Films 
specializes in high-quality documentaries with a strong social 
and cultural appeal for the national and international markets. 
Drawing on his ten-year-long experience, working as a direc-
tor/producer in the UK, Massimo Garlatti-Costa set up Raja 
Films in 2004, making it immediately known for its stylistic 
innovation, cutting edge narratives and popular appeal. The 
production team at Raja Films have a remarkable number of in-
ternational awards to their credit, producing work for Italian and 
UK main terrestrial broadcasters such as BBC, Channel 4 and 
RAI, as well as having their work broadcast by CBS Television 
Canada, DR TV Denmark, The Box UK, RAI, Mediaset, La7 Italy, 
RTVSlo, Canal Plus France and MTV Europe. Our latest works 
include the cross-media project New Italians, postcards from 
Italy, the documentary on Antonioni’s screenwriter Elio Bartolini 
and the rockumentary The Other Side of Rock. We are currently 
developing the feature lenght documentary Hope Riders on a 
group of African refugees that got allocated to a village lost in 
the middle of the Alps.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Nuovi italiani, cartoline dall’Italia
· Fronte del rock
· Uomini di terra
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SD cinematografica
Lungotevere delle Navi 19 – 00196 Roma

T +39.06.3215114
F +39.06.64520220

info@sdcinematografica.it 
www.sdcinematografica.it

La SD Cinematografica nasce nel 1961 come società di pro-
duzione televisiva. Dalla sua costituzione collabora prevalente-
mente con RAI e con le principali televisioni del mondo per la 
produzione di film, varieta’, documentari scientifici e culturali.
Da alcuni anni ha focalizzato la sua produzione sul documenta-
rio (naturalistico, scientifico e storico) raggiungendo livelli altissi-
mi che le hanno permesso di annoverare tra i propri clienti Na-
tional Geographic Channels, Discovery Channels, TF1, ARTE, 
NHK, TSR, ARD/BR, PBS, ZDF oltre a RAI e Mediaset.
Molti documentari hanno vinto importanti premi internazionali 
ai maggiori Festivals, tra cui una nomination all’Oscar, una agli 
Emmy ed una al Festival di Banff. Ad oggi la SD Cinematogra-
fica ha al suo attivo più di 800 ore di programmi.

SD Cinematografica was formed in 1961 as a production 
company. Since its founding, the company has produced films, 
variety programmes, and science and cultural documentaries 
for the Italian public broadcaster RAI and other leading inter-
national television companies. In recent years the company has 
focused on wildlife, Science and History documentaries with 
such success that it now counts National Geographic Channels, 
Discovery Channels, TF1, ARTE, NHK, TSR, ARD/BR, PBS and 
ZDF, as well as RAI and Mediaset, among its clients. 
Many SD documentaries have won major international prizes at 
the world’s leading festivals, including Academy Award, Emmy 
and Banff nominations.  Today SD Cinematografica has over 
800 hours of programming to its name.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Blue jeans e gonne corte
· Il naufragio del Baron Gautsch
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S \ paesati Via Crispi, 4
34125 Trieste

L’associazione culturale “Spaesati” organizza S/paesati – eventi 
sul tema delle migrazioni, una rassegna di cinema, teatro, mu-
sica, mostre, incontri, per riflettere sulle trasformazioni del pre-
sente e del passato. S/paesati si avvale della collaborazione 
di Bonawentura-TeatroMiela, Teatro Stabile Sloveno, Università 
di Trieste. In questi anni di attività l’associazione “Spaesati” ha 
prodotto spettacoli teatrali come Ellis Island, spettacolo plurilingue 
sull’immigrazione europea negli Stati Uniti; Il fondo del Bicchiere 
da Aspro e dolce di Mauro Corona; Passi di Donna, testimonian-
ze letterarie di donne immigrate; Morel, danza e video interat-
tivi sul tema dell’identità; Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti; 1791- La Dichiarzione dei diritti della 
donna e della cittadina da Olympe De Gouges; Amiche per la 
pelle di Laila Wadia; Come diventare italiani in 40 minuti di Laila 
Wadia. S/paesati ha anche prodotto dei video-documentari Ey 
ozgurluk- Ehi, libertà, testimonianze di rifugiati curdi; Donne allo 
specchio, donne italiane e immigrate a confronto sul tema del 
femminismo; Equilibristi dell’essere, interviste ai figli degli immi-
grati (la seconda generazione), Il lievito della conoscenza sull’e-
sperienza interculturale di Radio Onde Furlane; Con gli occhi 
dell’altro sui venditori ambulanti africani; Revolutionary mind sulla 
scienziata Ilaria Capua, paladina della scienza Open Access. 

The cultural Association “Spaesati” organizes S/paesati – eventi sul 
tema delle migrazioni, a festival of cinema, theatre, music, exhibi-
tions, meetings, to think over the transformations of the present and 
the past. S/paesati cooperates with Bonawentura-TeatroMiela, the 
Slovenian Theatre of Trieste “Teatro Stabile Sloveno”, the University 
of Trieste. During its activity, the Association “Spaesati” produced 
theatrical events such as Ellis Island, a multi-language performance
on European immigration to the United States; Il fondo del Bicchiere 
from Aspro e dolce by Mauro Corona; Passi di Donna, literary 
experiences of immigrated women; Morel, an interactive perfor-
mance of dance and video about identity; Tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti; 1791- La Dichiarzione 
dei diritti della donna e della cittadina from Olympe De Gouges; 
Amiche per la pelle and Come diventare italiani in 40 minuti by 
Laila Wadia. S/paesati also produced video documentaries, such 
as Ey ozgurluk- Ehi, libertà, experiences of Kurds refugees; Donne 
allo specchio, dialogues between Italian and immigrated women 
on the subject of feminism; Equilibristi dell’essere, interviews with 
childern of immigrants (the second generation), Il lievito della con-
oscenza on the intercultural experience of Radio Onde Furlane, 
Con gli occhi dell’altro on the African sellers in Trieste; Revolution-
ary mind on the scientist Ilaria Capua.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Revolutionary mind
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Studio Openspace
Sede legale: via Giulia 5, Trieste

T +39.3491260253
info@studiopenspace.org
www.studiopenspace.org

Luogo di progettazione e spazio di incontro tra linguaggi 
espressivi, sviluppa la propria attività organizzando spettacoli e 
laboratori di creazione artistica al confine con il cinema, il tea-
tro e l’arte visiva. Utilizzando tecnologie avanzate per interpre-
tarne i diversi codici, parte dalla contaminazione dell’immagine 
con alfabeti espressivi diversi per uno studio formale sul corpo 
dell’attore e sullo spazio che lo circonda.
Ha collaborato e collabora con spazi teatrali e poli museali 
privati e pubblici italiani ed esteri.
Nel 2009 da Studio Openspace nasce Solab/Produzioni, 
struttura di creazione audiovisiva e Solab/Formazione, labo-
ratorio di linguaggi in grado di offrire formazione specialistica. 
Costola didattica dell’associazione impegnata nella promozio-
ne di servizi formativi di qualità nell’ambito del teatro, del cine-
ma e della comunicazione.

A meeting space, between design and expressive language, 
that develop their business performances and workshops of 
artists creating where the border between cinema, drama and 
visual art is neat.
Using advanced technologies to interpret the various codes, the 
contamination of the image with different alphabets for an ex-
pressive formal study on the body of the actor and the space 
surrounding it.
Studio OpenSpace collaborates with theater spaces and mu-
seum centers (private and public)in Italy but also in Europe.
Studio was founded in 2009 by Openspace Solab / Produc-
tion. A Rib educational of association companied that involve 
in promotion of quality education services in theater, film and 
communications.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Saul
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Tico Film Company
Via Torrebianca, 26

34122 Trieste
T/F +39 06 953 4885

www.ticofilm.com

TICO Film Company S.r.l. società indipendente di produzione 
cinematografica e televisiva, nasce nell’estate del 2005, dalla 
sinergia padre e figlia, Gino e Sarah Pennacchi, entrambi con 
esperienza nel campo della finanza internazionale.
La gestione operativa dell’impresa è affidata a un team giovane 
e dinamico. La TICO focalizza la sua attività su:
· Sviluppo e produzione di progetti cinematografici, televisivi e 
multimediali;
· Produzione di documentari (e mockumentary), che abbiano in 
comune un profilo internazionale;
· Ricerca e utilizzo di forme innovative di finanziamento;
· Sviluppo di un network di collaborazione a livello internazio-
nale.

TICO Film Company S.r.l. was founded as an independent pro-
duction company for film and television in 2005 by father and 
daughter Gino and Sarah Pennacchi, both of whom bring their 
experience from the field of international finance.
TICO is an innovative and dynamic team which focuses on:
· Development and production of feature films, TV and multimedia 
projects; 
· Production of documentaries (and mockumentaries), which have 
an international profile;
· Research and implementation of innovative forms of financing; 
· Development of a network for international collaboration.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Heavenly voices, l’eredità dei castrati
· La debole corrente, Pietro Savorgnan di Brazzà
· Là dove si sente cantare
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Transmedia Production srl
Piazza Vittoria 41

34170 Gorizia
igorprincic@transmedia.it

Transmedia production nasce nel 2010 come società spin off di 
Transmedia spa con cui prosegue, affianca ed integra le attività 
di produzione audiovisiva, video e cinematografica.

Transmedia  production is a sister company of Transmedia 
spa with which works in partnership on cinema, video and 
tv production.

Progetti in realizzazione/In progress 

· Dancing with Maria
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Transmedia Spa
Piazza Vittoria 41

34170 Gorizia
igorprincic@transmedia.it

www.transmedia.it

Transmedia è stata fondata nel 1991 e da allora opera come 
gestore delle sale cinematografiche Kinemax di Gorizia e di 
Monfalcone. Dal 2001 si occupa anche di produzione cinema-
tografica, video e multimediale sostenendo e promuovendo vari 
artisti locali. Dal 2008 tale attività trova una forma consolidata 
e vengono promosse le prime produzioni e coproduzioni inter-
nazionali di cortometraggi, documentari e di lungometraggi con 
partner selezionati provenienti da Slovenia, Inghilterra, Francia, 
Svizzera, Ungheria, Croazia, Austria e Argentina. Negli ulti-
mi anni Transmedia ha prodotto e coprodotto parecchi lavori 
presentati e premiati nei più importanti festival internazionali. 
Transmedia production è la società spin off dalla casa madre 
che dal 2010 sviluppa le attività di produzione audiovisiva, 
video e cinematografica. 

Transmedia was founded in 1991, first as a cinema exhibi-
tor then from 2008 also as a film production company. The 
company is producing feature and short length films including 
documentary and live action works, and is currently working 
on several projects with experienced partners from Slovenia, 
UK, France, Switzerland, Hungary, Croatia, Austria and Ar-
gentina. In the last few years Transmedia produced and co-
produced films screened and premiered at many international 
film festivals. Transmedia is interested in different kinds of 
project – artistic, mainstream and experimental cinema and 
from 2010 also works in partnership with his sister company 
Transmedia production srl. 

Progetti realizzati/Completed projects 

· Alessandrine
· Archeo
· Boris Pahor – una memoria ostinata

· Polvere
· Rusjan, i fratelli volanti
· Solo andata - il viaggio di un Tuareg

Progetti in realizzazione/In progress 

· My private zoo
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Trieste Contemporanea
Via del Monte 2/1 - 34121 Trieste

T +39 040 639187
tscont@tin.it

www.triestecontemporanea.it

Comitato nato nel giugno 1995 che realizza collaborazioni, 
coproduzioni e scambi a livello internazionale e ha organizza-
to a Trieste e all’estero mostre e iniziative dedicate all’arte visiva, 
alla musica, al cinema, alla letteratura, alla multimedialità, al te-
atro, all’architettura e al design. Punti focali della nostra attività 
possono essere considerati il Concorso Internazionale di Design 
Trieste Contemporanea e il CEI Venice Forum for Contemporary 
Art Curators. Entrambe le iniziative sono biennali e svolte sotto il 
patrocinio dell’INCE (Iniziativa Centro Europea). Una speciale at-
tenzione è rivolta alla promozione dei giovani artisti europei. A 
partire dal 2003 Trieste Contemporanea ha proposto a un numero 
di istituzioni e musei dell’Europa centro orientale di co-produrre il 
progetto internazionale Continental Breakfast, network attualmente 
composto da partner in Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, 
Italia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, 
Turchia, Ungheria. La sezione speciale per il film è stata fondata 
nel 2009 con il fine di produrre documentari dedicati a figure di 
spicco dell’arte visiva e del mondo culturale espresse del nostro ter-
ritorio o ad esso legate. I primi omaggi co-realizzati con le case di 
produzione triestine Videonew e Videoest sono stati rivolti ai triestini 
Leonor Fini e Leo Castelli e ad Helenio Herrera, che ha vissuto per 
molto tempo a Venezia.

Committee created in June 1995 that runs its activity through col-
laborations, co-productions and exchanges on an international 
level. Exhibitions and initiatives dedicated to visual art, music, cin-
ema, literature, multimedia, theatre, architecture and design have 
been held in Trieste and abroad. The focal points of our activity 
can be considered to be the Trieste Contemporanea International 
Design Contest and the CEI Venice Forum for Contemporary Art 
Curators. Both initiatives are biennial and carried out under the 
auspices of the CEI - Central European Initiative.
A special attention is given to the promotion of young European 
artists. Starting from 2003 Trieste Contemporanea proposed to a 
number of institutions and museums from Central-Eastern Europe 
the co-production of the international project Continental Breakfast 
of which presently organisations from Bulgaria, Croatia, Czech 
Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Macedonia, Poland, 
Serbia, Slovenia, and Turkey are members. The special film de-
partment was initiated in 2009 in order to produce documentary 
films dedicated to outstanding artists and other personalities in 
the field of culture and related to our territory. The first tributes co-
produced with Videonew and Videoest studios of Trieste, are to 
Triestine Leonor Fini and Leo Castelli and to Helenio Herrera, who 
lived in Venice a long time.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Ma dov’è Leonor? 
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Tucker Film

Sede operativa Pordenone/Main office in 
Pordenone

Piazza della Motta, 2 - 33170 Pordenone
T +39 0434 520404 - F +39 0434 520584

Sede operativa Udine/Main office in Udine
Via Villalta, 24 - 33100 Udine

T +39 0432 299545 - F +39 0432 229815
tucker@tuckerfilm.com

Tucker Film nasce nel 2008 per unire due sponde: quella por-
denonese e quella udinese, portando Cinemazero ed il Centro 
Espressioni Cinematografiche (C.E.C.) a congiungere le forze 
per avviare una nuova attività distributiva e produttiva. Dopo più 
di trent’anni dedicati all’esercizio, Cinemazero e C.E.C. hanno 
costituito Tucker Film, una società che, in antitesi alle politiche 
distributive attuali, vuole portare avanti concretamente l’idea che 
non esista solo il cinema distribuito dai canali ufficiali, ma anche 
e sempre di più, un cinema nascosto ma non meno interessante. 
Fino ad ora ha distribuito nelle sale italiane Rumore Bianco (di 
Alberto Fasulo), il premio Oscar Departures (di Yojiro Takita), Po-
etry (di Lee Chang-dong), Detective Dee e il mistero della fiamma 
fantasma (di Tsui Hark), A simple life (di Ann Hui) vincitore di 
numerosi premi internazionali, e ha coprodotto e distribuirà il plu-
ripremiato L’estate di Giacomo (di Alessandro Comodin).

Born in 2008, Tucker Film joins together two Friulian associa-
tions with over 30 years of experience in the cinematic fields, 
Cinemazero of Pordenone e Centro Espressioni Cinematogra-
fiche (C.E.C.) of Udine, creating a new distribution and pro-
duction company. Going against the official distributing poli-
cies, Tucker Film aims to distribute and produce an hidden and 
independent cinema. Until now it has distributed in the Italian 
theatres Rumore Bianco (by Alberto Fasulo), the Oscar winning 
Departures (by Takita Yojiro), Poetry (by Lee Chang-dong), De-
tective Dee e il mistero della fiamma fantasma (by Tsui Hark), 
the world wide awarded A simple life (by Ann Hui) and has 
co-produced and is going to distribute L’estate di Giacomo (di 
Alessandro Comodin), other awarded film.

Progetti in realizzazione/In progress 

· Un paese di primule e caserme
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Valter Colle

Valter Colle, con il suo marchio editoriale Nota, è uno dei prin-
cipali produttori di World Music nel mondo. Produttore unico in 
Italia di documentari di antropologia visiva, è specializzato nelle 
produzioni audiovisive a scopo scientifico, didattico e sociale.

Valter Colle, with his Label Nota, is one of the most important 
World Music producer in the world. He is the only one producer 
of visual anthropology documentaries in Italy and particularly he 
is specialised in audiovisual productions for scientific, didactic 
and social purposes. 

Via Cuneo 20/9
33100 Udine

T/F +39 0432 582001

Progetti in realizzazione/In progress 

· Este - Sete, storia di un pellegrinaggio laico
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Videoest
Via Stazione di Prosecco 29/F

34010 Sgonico - Trieste
T +39 040 251341

F +39 040 2529396
info@videoest.it
www.videoest.it

A noi di Videoest piace definirci una “factory”, che nel Friuli Ve-
nezia Giulia è un punto di riferimento per tutti quelli che operano 
nel multimediale. Nel corso degli anni sono tanti quelli che hanno 
lavorato o collaborato con noi. La società è nata nel 1990: all’i-
nizio eravamo cinque professionisti con ruoli e storie diverse nel 
campo dell’audiovisivo. Ci siamo associati per creare una struttura 
di produzione indipendente con lo scopo di seguire un progetto 
dall’ideazione alla realizzazione. Allo stesso tempo abbiamo svi-
luppato una struttura di service news, seguendo tutte le tragiche 
vicende che sono successe nei primi anni degli anni ‘90. Purtroppo 
abbiamo conosciuto il lutto con la tragica morte del nostro socio 
Miran Hrovatin, ucciso a Mogadiscio insieme a Ilaria Alpi. Video-
est ha vissuto tutte le trasformazioni del medium televisivo e le inno-
vazioni tecnologiche che l’hanno caratterizzato, dalla pellicola, ai 
vari standard analogici sino al digitale, e all’HD. Dei soci originari 
siamo rimasti in due, ma sono arrivati altri, e il nostro nuovo gruppo 
ama trovare risposte alle nuove sfide del settore sia sotto l’aspetto 
tecnologico, che nelle proposte linguistiche e creative. Nel corso 
degli anni abbiamo lavorato con tutte le reti RAI, Mediasrt, MTV, 
Videomusic, RTV Lubljana, NRK Norway, RTSI, Canvas, Deutsche 
Welle, ZDF, Euronews, Channel Four, Sky e tante altre. 

We, members of Videoest, like to define ourselves as a “factory”, 
a point of reference for the multimedia industry. During the past 
years, so many people have worked for or with us. Our society 
was founded in 1990: at the beginning our group was formed by 
just five professionals, all of which having different backgrounds 
in the audiovisual industry. Together we founded an independent 
structure with the idea to follow a project from its conception to the 
final release. In the meanwhile, we have developed a structure of 
service news and we followed all tragic events which occurred in 
the early 1990s. Sadly, we were also hit by tragic events, such 
as the death of our partner Miran Hrovatin, killed in Mogadishu 
together with Ilaria Alpi. Videoest has witnessed all the steps of 
the evolution of TV and its technological innovations, from the film 
and the analogue to the digital and HD. Even though only two 
of the original staff members still work for Videoest, new people 
have joined our group. We love to find answers to the numerous 
challenges we have to face in different fields, such as technol-
ogy, language and creativity. During the past few years, we have 
worked with RAI, Mediasrt, MTV, Videomusic, RTV Lubljana, NRK 
Norway, RTSI, Canvas, Deutsche Welle, ZDF, Euronews, Chan-
nel Four, Sky and many others!

Progetti in realizzazione/In progress 

· Attraverso le carniche
· Fertilia
· Il paziente irlandese

Progetti realizzati/Completed projects 

· Carnia Monte Rosa
· Fiume 1919
· Guardare il silenzio

· La pietra nera
· La verità del legno
· Uomini e vino
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Videomante
Via del Lazzaretto Vecchio, 7 Trieste

T +39 040 661937
F +39 040 661937

info@videomante.it
www.videomante.it

È una casa di produzione fondata nel 2004 da Erica Barbiani e 
Elena Vera Tomasin, entrambe con una formazione in antropolo-
gia. Nei primi anni d’attività Videomante si concentra sulla rea-
lizzazione di documentari all’interno di progetti di cooperazione 
internazionale. Tra questi Sobada – il Dono delle Levatrici Maya, 
sul tema della pluralità terapeutica nell’assistenza al parto in un 
villaggio messicano. Il documentario è realizzato in collaborazio-
ne con diverse sedi universitarie e l’Istituto Superiore della Sanità.
Da quando Erica Barbiani frequenta il corso di formazione EU-
RODOC nel 2010 con una borsa del Fondo Audiovisivo del 
Friuli Venezia Giulia, Videomante si occupa esclusivamente della 
produzione di documentari di creazione per il mercato televisivo 
europeo. Tra le produzioni recenti La Rosa di Valentino, realizzato 
in co-produzione con ARTE G.E.I.E., in associazione con YLE e 
RAI Sede Regionale del Friuli Venezia e sostenuto dal fondo ME-
DIA dell’Unione Europea. Tra le produzioni attualmente in corso 
The Good Life, il documentario che vede lo scrittore Niccolò Am-
maniti alla sua prima regia e The Special Need, diretto da Carlo 
Zoratti, in co-produzione con Detail Film, ZDF e RAI3.

Erica Barbiani and Elena Vera Tomasin, both with a background 
in anthropology, set up Videomante in 2004. The company’s 
initial focus was on documentaries that originated from projects 
of international cooperation. A notable example is Sobada 
– The Gift of Mayan Midwives, a documentary that looks at 
the multiple approaches to support labour and childbirth in a 
Mexican village, produced in association with Istituto Superiore 
della Sanità and several Universities. In 2010 Erica Barbiani at-
tended EURODOC, thanks to the support of Fondo Audiovisivo 
del Friuli Venezia Giulia. Since then Videomante’s production 
has shifted towards creative documentaries for the European 
television market. Among recent productions, Valentino’s Gift 
has been realised in co-production with ARTE G.E.I.E, in as-
sociation with YLE and RAI FVG and supported by the MEDIA 
Development fund. We are currently producing The Good Life, 
a documentary by the author Niccolò Ammaniti, here at his 
first experience as director, and The Special Need, a feature 
long documentary by Carlo Zoratti, co-produced by Detail Film 
(Berlin), ZDF and RAI3.

Progetti realizzati/Completed projects 

· La rosa di Valentino

Progetti in realizzazione/In progress 

· The good life
· Mafia education
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Video New
Via Martiri della Libertà 7/c

34134 Trieste
info@videonew.it

T +39 040 365333
F +39 040 568363

Video New è un’azienda che opera nel settore audiovisivi da 
oltre vent’anni. Opera nel settore dell’informazione e dell’imma-
gine, curando la motivazione e la strategia della comunicazio-
ne visiva in modo che il messaggio arrivi con la massima effi-
cacia al punto mirato. La struttura tecnica dello Studio si avvale 
di specialisti (operatori video, registi, fotografi, musicisti, grafici, 
designer, programmatori, traduttori...) in grado di garantire ri-
sultati di elevato livello qualitativo sia per produzioni complesse 
che per esigenze ordinarie.

Video New is a company which has been working in the au-
diovisual industry for more than 20 years. Its main focuses are 
information and image, with great attention being given to mo-
tivations and the strategy of visual communication; as a result, 
the message can reach its target in the best possible way. The 
technical structure is composed by several experts (video op-
erators, directors, photographers, musicians, graphic designers, 
computer programmers, translators) who guarantee high quality 
results both for complex and standard productions.

Progetti realizzati/Completed projects 

· Leo Castelli. Il grande Gatsby dell’arte
· Tacalabala. Esercizi di magia





FORMAZIONE
TRAINING
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2011, Fiorenza Bagnariol
“La formazione avuta grazie al Fondo Regionale mi ha consentito di con-
frontarmi con una realtà di alto livello tecnico, di acquisire una professio-
nalità in grado di interfacciarsi alla pari con questo stesso livello, e mi 
ha permesso di entrare – e successivamente rimanere - nel settore della 
post-produzione direttamente al livello tecnico più alto possibile in Europa.”

2011, Fiorenza Bagnariol
My training, which could be completed thanks to Fondo Regionale, has 
allowed me to come to terms with a high quality reality: I have acquired 
the professional skills which will help me to perform at very high level. 
This training helped me to enter (and to remain) in the post-production 
department, at the highest possible level in Europe.

Il mio progetto di formazione si e’ svolto preso il DI Department 
nell’azienda all’epoca chiamata Ascent 142 e attualmente chia-
mata Deluxe 142, una società che fornisce servizi di media digitali 
per il cinema e il broadcasting. È attualmente l’azienda leader 
nel panorama dell’industria cinematografica londinese ed è parte 
del  gruppo Deluxe, la più grande corporate mondiale per la post 
produzione digitale e i servizi di laboratorio. Il mio periodo di 
training presso Deluxe 142 ha completato la mia formazione tec-
nica nel campo della post-produzione. Nel corso degli otto mesi 
del mio tirocinio mi sono potuta interfacciare con tutti i reparti che 
compongono il DI Department e con il Soho Film Lab (un laborato-
rio di sviluppo e stampa successivamente anch’esso acquisito dal 
gruppo Deluxe e attualmente chiamato Deluxe Soho). Lavorare in 
una realtà in cui ogni fase del lavoro tende a mantenere uno stan-
dard tecnicamente il più alto possibile mi ha fornito un’esperienza 
estremamente valida e una serie di input positivi sulla gestione della 
mia professionalità in tale contesto. Ho inoltre avuto la possibilità di 
essere formata da professionisti con esperienze di lungo termine, 
in alcuni casi pluridecennali e di lavorare a progetti di alto livello.
Alcuni tra i titoli a cui ho lavorato nel periodo del tirocinio sono stati 
Prince Of Persia: The Sands Of Time, Scott Pilgrim vs The World, 
Paul, Never Let Me Go, Nine, One Day, The Iron Lady, The Wo-
man In Black, Clash Of The Titans.

My project of formation took place at DI Department, in the 
business previously known as Ascent 142 and currently known 
as Deluxe 142. This company supplies services of digital media 
for cinema and broadcasting. Currently, it is the main compa-
ny in the cinema industry in London and belongs to the group 
Deluxe, the biggest corporate for post-production and labora-
tory services in the world. My period of training at Deluxe 142 
completed my technical training in post-production. During those 
eight months, I could focus on all branches which form DI De-
partment and on Soho Film Lab (a laboratory of development 
and print, acquired by Delux, as well, and currently known as 
Deluxe Soho). Working in such a place, where every little detail 
is given a high standard of attention, offered me an extremely 
valid experience, but also lots of positive feedback. I also had 
the chance to be trained by professionals with great experience 
and to work on high quality projects.
During my training I worked on several titles, such as Prince Of 
Persia: The Sands Of Time, Scott Pilgrim vs The World, Paul, 
Never Let Me Go, Nine, One Day, The Iron Lady, The Woman 
In Black, Clash Of The Titans.-

www.deluxe142.co.uk/
www.deluxe142.co.uk/feature-post-overview.phpAscent 142
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2011, Martina Zamolo
“Ho avuto modo di essere presente mentre il film prendeva cor-
po, dalla sceneggiatura al film in sala.”

2011, Martina Zamolo
“I had the chance to see the process of how a feature film 
evolves and gets into shape, from script to screen.”

Tirocinio come Assistente al Montaggio.
Il mio progetto di formazione è consistito in sei mesi di affianca-
mento quotidiano ad un montatore cinematografico di grande 
professionalità e spessore internazionale, Valerio Bonelli. In questi 
mesi ho potuto seguire Valerio in tutte le fasi della postproduzione 
di un lungometraggio ad alto budget - La Fredda Luce del Giorno 
- spostandomi tra Londra, Madrid e Parigi. Ho avuto modo così 
di essere presente mentre il film prendeva corpo, dalla sceneg-
giatura al film in sala, apprendendo importanti logiche narrative 
e di costruzione della storia, nonché aspetti tecnici e di workflow. 
Inoltre, affiancando la figura del primo Assistente al montaggio 
ho appreso la routine dell’assistente. Ho imparato a svolgere tutte 
le mansioni che spettano a tale figura professionale e a ricono-
scere tutti gli aspetti afferenti al mestiere del montatore. Grazie 
al finanziamento erogatomi, ho potuto acquisire esperienza e 
professionalità come assistente al montaggio che altrimenti diffi-
cilmente avrei ottenuto. Esperienza e professionalità che spendo 
giornalmente nella mia attività lavorativa.

Training as an Assistant Editor.
The grant I got from the Fund allowed me to follow for six months 
and on a daily basis an extremely professional and internation-
ally ac- claimed Film Editor, Valerio Bonelli. In these months I 
had the chance to follow all the phases of the postproduction 
of a high budget Hollywood feature film - The Cold Light of 
Day - working between London, Madrid and Paris. I had the 
chance to see the process of how a feature film evolves and 
gets into shape, from script to screen. I learnt important elements 
of cinematographic language, work- flow steps and technical 
skills. Moreover, I learnt the daily routine of an Assistant Editor. 
Following the First Assistant Editor of The Cold Light of Day, I 
learnt all the tasks of the profession. Thanks to the scholarship 
I could get experience and a professionality as Assistant Editor 
that otherwise I wouldn’t get as easily. Experience and profes-
sionality that I use on a daily basis in my work. 

www.peacockpicturesltd.com/www.
peacockpicturesltd.com/VALERIO_

BONELLI.html
www.imdb.com/title/tt1366365/

Assistentato al montaggio
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2009, Anna Marziano
Lontana dalle pressioni professionalizzanti dell’industria cinema-
tografica e dei precedenti studi in direzione della fotografia, ho 
potuto realizzare il mio primo film documentario in un contesto 
ricco di nuove visioni e discussioni. Riappropriandomi del mio 
sguardo, ho incontrato un cinema che diviene pratica di libertà.

2009, Anna Marziano
Far from the professionalization pressures of the audio-visual 
industry and of my previous studies in cinematography, I made 
my first documentary film in a context rich in new visions and 
discussions. Regaining my sight and crossing cinema as a 
practise of freedom.

Corso di regia di cinema documentario, presso gli Ateliers Va-
ran a Parigi (12 settimane, 6 partecipanti).
Il corso propone a ciascuno dei partecipanti di realizzare un 
film documentario, dalla fase di ideazione alla post-produzione.
Durante il primo mese, ciascuno stagista sviluppa il soggetto del 
proprio film. La ricerca viene approfondita attraverso delle discus-
sioni collettive. Nello stesso periodo si effettuano esercizi pratici 
con l’attrezzatura audio/video nonchè proiezioni e analisi di film.
Nel secondo mese si realizzano le riprese, in troupe di due 
persone. Il girato viene quotidianamente proiettato e analizzato 
in presenza di tutti i partecipanti. Nel terzo mese, i film vengono 
montati con la collaborazione di un montatore.
Gli Ateliers Varan, fondati da Jean Rouch e Jacques d’Arthuys 
nel 1981, propongono un insegnamento basato sulla pratica e 
incitano a una grande libertà nella ricerca linguistica in ambito 
cinematografico. Tra i suoi membri: Marie-Claude Treilhou, Yves 
de Peretti, Leonardo Di Costanzo, Jean-Noel Cristiani, Jean-Lou-
is Comolli, Claire Simon... Le selezioni d’ammissione hanno 
luogo due volte all’anno.

Documentary filmmaking workshop, Ateliers Varan in Paris (12 
weeks, 6 trainees). Each trainee makes a documentary film, 
from intial conception to editing.
During the first month, each trainee develops the film subject. This 
research is deepened by collective debats. In the same period, 
camera&sound technical exercises and film analysis are carried out.
During the second month, the shootings take place. Trainees 
work in crews of two people. The rushes are daily screened and 
analysed together with all the participants. In the third month, 
films are edited in collaboration with an editor.
The Ateliers Varan, founded by Jean Rouch and Jacques 
d’Arthuys in 1981, propose a teching method based on prac-
tice and incourage towards a free linguistic research in cinema.
Among its members: Marie-Claude Treilhou, Yves de Peretti, Leon-
ardo Di Costanzo, Jean- Noel Cristiani, Jean-Louis Comolli, Claire 
Simon... Admission procedures take place twice per year.

Ateliers Varan
6 Impasse Mont-Louis, 75011 Paris - France

T +33 (0)1 43 56 64 04
F +33 (0)1 43 56 29 02
contact@ateliersvaran.com

ww.ateliersvaran.com

Ateliers Varan
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2011, Mara Guerrini
“L’impresa è una perfetta palestra dove imparare a lavorare in 
maniera professionale.”

2011, Mara Guerrini
“The company is the perfect place to learn how to work in a 
professional way.”

Stage di produzione cinematografica presso Bausan Films, casa di 
produzione indipendente sita a Barcellona.
Il tirocinio dà la fantastica possibilità di entrare nei processi produt-
tivi di un’azienda di successo, conosciuta nel settore per la qualità 
dei suoi lavori e altamente competitiva. Vincitrice di numerosi premi 
internazionali e non, vantando numerosi film usciti nelle sale e per 
l’home video, collaborazioni importanti a livello manageriale, tec-
nico e soprattutto artistico, grazie a cast di tutto rilievo, l’impresa è 
una perfetta palestra dove imparare a lavorare in maniera profes-
sionale. Dopo un periodo iniziale speso a conoscere l’ambiente e 
collaborare in diversi reparti, come quello di comunicazione e pro-
mozione, montaggio video, fotografia e contabilità, sono stata poi 
inserita in quello che sarebbe stato successivamente il mio settore 
principale di azione, ovvero la preproduzione di un documentario 
lungo incentrato sui musicisti del Teatro dell’Opera di Barcellona 
Liceo, le loro vite private, le loro ambizioni e difficoltà professionali.
Inizialmente mi sono stati affidati in particolare compiti che potevo 
svolgere da un ufficio, incarichi non complessi riguardanti la logi-
stica delle riprese svoltesi a Barcellona, fino ad ottenere la grande 
opportunità di gestire la quasi totalità dei set internazionali previ-
sti dalla sceneggiatura, come quelli di Albania, Brasile, Russia, 
Mongolia e Cina e accompagnare la troupe come assistente di 
produzione, una volta terminato lo stage.

Film production training at Bausan Film, a Catalan independent 
movie company based in Barcelona.
The traineeship gives the wonderful opportunity to enter the pro-
ductive processes of a successful business, known all over the 
world for the quality of its works and extremely competitive. 
Bausan Films has won several international awards; in addition 
it can boast many films (both for cinema and home video), im-
portant partnerships at managerial, technical and artistic level. 
It is the perfect training for those who want to learn how to work 
professionally. In the initial period, I learnt to know the environ-
ment and worked in several departments, such as communica-
tion, promotion, editing, video, photography and accounting; 
afterwards, I was sent to what would become my major field 
of action, namely the pre-production of a documentary about 
musicians of the Gran Teatre de Liceu in Barcelona, focusing on 
their private lives, their ambitions and professional difficulties. 
At the beginning, I was assigned some tasks which could be 
completed in an office: they were not really complex and they 
focused on the logistics of shooting in Barcelona; at the end of 
the traineeship, I had the chance to manage almost all interna-
tional sets (in Albania, Brazil, Russia, Mongolia and China) and 
working with the troupe as production assistant.

Bausan Films, S. L.
C/ Muntaner 244 4º 2ª

08021 Barcelona
T +34 932 411 511
F +34 934 141 797
www.bausanfilms.com

Bausan Film
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2008, Gabriella Ziraldo
“La partecipazione è stata occasione per l’avvio di collabora-
zioni con altri partecipanti.”

2008, Gabriella Ziraldo
“An opportunity to startup collaboration with other participants.”

Campus Script&Pitch - per lo sviluppo di progetti cinematografici 
e televisivi, documentari e finzione - si è svolto per un totale di 9 
settimane intensive ed è stato organizzato dal Consorzio Digicittà 
con la Cineteca di Bologna. La selezione dei partecipanti è av-
venuta su valutazione dei cv e su selezione dei progetti presentati.
La parte formativa è stata suddivisa in 3 fasi: una prima dedica-
ta alla scrittura del soggetto, alla strutturazione dei trattamento 
e alla preparazione ai pitching; una seconda dedicata allo 
sviluppo, all’analisi di costi e allo studio delle opportunità di 
finanziamento; una terza dedicata al mercato e alle sue proble-
matiche. Durante tutto il percorso formativo alle lezioni d’aula, 
tenute, anche in lingua inglese, da tutors operanti a livello inter-
nazionale, si sono alternati momenti pratici di lavoro in gruppo 
tra i partecipanti e discussioni di case history.

Campus Script&Pitch – for the development of documentary 
and fiction film and television projects – was organized by 
Consorzio Digicittà together with Cineteca di Bologna and 
took place from October 2008 to July 2009 on a «one-week 
per- month» attendance basis. After a first phase dedicated 
to the development of writing skills and pitching practice, a 
second one has focused on costs analysis and financial op-
portunities (i.e. regional and European funds), while the third 
one approached on issues about marketplace.
Classes were alternated between theoretical lessons, writing 
group works and discussions about case histories presented by 
the professionals involved as tutors.

www.campusdigicitta.it
info@campusdigicitta.it

T +39 051 363278Campus Script&Pitch
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2007, Teresa Terranova
“L’impressione generale del corso è stata abbastanza positiva, 
la parte più utile è stata quella pratica relativa al compositing.”

2007, Teresa Terranova
“The impression of the course was quite positive, the most useful 
part was practice about compositing.”

Il Master in Tecnica Video, Effetti, Compositing della scuola Virtual 
Reality e Multi Media Park di Torino è suddiviso in diversi moduli. Io 
ho scelto quelli relativi alla post-produzione: rispettivamente il modu-
lo sul compositing, l’editing e un workshop di tre giorni sugli effetti 
speciali. Al termine dei moduli mi è stata concessa la possibilità, 
pur essendo modulista, di partecipare al cosiddetto “hands-on”, 
la realizzazione cioè di un cortometraggio prodotto dalla scuola. 
Il modulo relativo al compositing è durato complessivamente 70 
Ore. Rossella Pavani, Digital Artist & Senior Compositor freelance 
di Milano, ha concentrato le sue lezioni su visioni di showreel di 
grandi centri di post-produzione italiani e stranieri che fungevano 
anche da stimolo per discussioni e commenti. Le lezioni pratiche si 
sono incentrate sull’utilizzo del programma di compositing “Com-
bustion”. Ogni lezione Enrico De Palo introduceva un argomento 
diverso e spiegava attraverso esercizi assegnateci come realizzare 
per esempio un minuto di morphing, motion graphic o come “trac-
care” una sequenza. Le lezioni erano precise e avevano sempre 
un obiettivo. Il modulo successivo durato complessivamente 70 ore 
è stato quello relativo all’editing. Rita Rossi, montatrice cinemato-
grafica e televisiva di Milano ha incentrato le sue lezioni su un 
esercizio: rimontare il cortometraggio relativo all’hands-on dell’an-
no scorso e una sequenza di un film da lei realizzato.

The Master in Technical Video, Effects, Compositing school Vir-
tual Reality and Multi Media Parkof Turin is divided into several 
modules. I chose those related to post-production, respectively, 
in the form on compositing, editing, and a three-day workshop 
on special effects. At the end of the modules I have been given 
the chance to participate in the so-called “hands-on”, the crea-
tion of a short film produced by the school. The form relating 
to compositing lasted a total of 70. Rossella Pavani, Digital 
Artist & Senior Compositor freelance in Milan, has focused his 
lessons on visions of show-reels of large Italians and foreigners 
studios of post-production, who also acted as a stimulus for 
discussion and comments. The practical lessons focused on the 
use of compositing program “Combustion”. Each lesson Enrico 
De Palo introducing a different topic, such as morphing, mo-
tion graphics or tracking. The lessons were clear and always 
had a goal. The next module lasted a total of 70 hours is 
relates to editing. Rita Rossi, film and television editor of Milan 
has focused his lessons on an exercise: editing a short film and 
a sequence of a film she made.

Corso Lombardia 194,10149 Torino
T +39 011 5697221
F +39 011 5697219

www.vrmmp.it
virtualreality@vrmmp.it

Compositing & Effetti speciali
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2011, Massimo Cafaro
“Questo corso è stato fondamentale per affinare le tecniche di 
editing audio per il video, e per entrare con sicurezza nel setto-
re della post audio professionale. Consigliatissimo!”

2011, Massimo Cafaro
“This course has been crucial to learn and improve the techniques 
of audio editing for video and to enter into the professional post 
audio sector with confidence. Absolutely recommended!”

I corsi di certificazione Avid servono a formare tecnici specia-
lizzati nell’uso del sistema D.A.W. universalmente considerato 
standard di settore: Avid Protools. I corsi del secondo ciclo sono 
accessibili a chi ha già conseguito le qualificahe Avid Protools 
101 e 110. Il corso 201 si pone l’obiettivo di approfondire 
l’uso del sistema Protools HD, affina le tecniche di lavoro e 
prepara al corso 210P specifico per l’audio in post produzione. 
In questo corso si studia la sincronizzazione hardware, l’editing 
video non lineare, le sessioni AAF, tecniche di ADR, mix e crea-
zione del sound design, tecniche di consegna materiale audio.

The goal of these courses of certification AVID is to form profes-
sional technicians specialized in how to use the system DAW, 
universally considered as sector standard: Avid Protools. The 
courses of the second cycle are aimed at those who have al-
ready achieved the qualifications Avid Protools 101 and 110. 
The goal of course 201 is to deepen the usage of system Protools 
HD: it improves the working techniques and it is a good prepa-
ration for course 210P, specific for audio in post-production. 
Participants will study hardware synchronization, video editing, 
AAF session, ADR techniques, mix and sound design creation.

Percorsi Audio srl
Via Vittorio Veneto, 2 - 01021 Acquapendente (VT)

T 0763 616793 - F 0763 616793
info@percorsiaudio.com
www.percorsiaudio.com

Digidesign protools operator post
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2011, Jacopo Fant
“Il finanziamento economico del Fondo Audiovisivo FVG mi ha 
permesso di fare il primo passo nel mondo degli effetti speciali 
per cinema in una citta’ come Londra, dove ci sono tra le piu’ 
importanti compagnie nel settore e che e’ un trampolino di lan-
cio per una carriera nei vfx. Una esperienza molto positiva.”

2011, Jacopo Fant
“The FVG Audiovisual Fund through his economic support has 
allowed me to take the first step in the world of visual effects 
for cinema in a big city such as London. This has become the 
springboard for my career in this city plenty of companies at 
the cutting edge of the vfx industry. Really positive experience.”

Disqo è una società di produzione, specializzata nel digitale, 
che opera nel settore pubblicitario e cinematografico. Nella no-
stra sede di Golden Square a Soho lavorano i migliori talenti ar-
tistici e creativi del settore, come animatori 3D e sviluppatori che 
danno il meglio di sé nella creazione e realizzazione di progetti.
Siamo esperti nella produzione e nella gestione degli aspetti 
mediatici relativi alla progettazione digitale, e siamo molto or-
gogliosi delle divisioni Visual FX, 3D, 2D, animazione, modella-
zione di solidi, ereditate dalla Golden Square Post Production.

Disqo is a creative digital production company making state of 
the art technology for commercial and feature films industries.
We have a wealth of creative and technical talent at our HQ on 
Golden Square in Soho. From 3D animators and interactive direc-
tors to producers and developers that don’t just implement, but go 
the extra mile to deliver projects that are as beautiful as they can be.
We are experts at producing and managing the cornucopia 
of media assets involved in digital projects, but we are most 
proud of our gorgeous Visual FX, 3D, 2D, Animation, & char-
acter modelling, thanks to our heritage with a boutique parent 
company, Golden Square Post Production.

11 Golden Square
London W1F 9JB

T +44(0)2073003555
contactus@disqo.com

www.disqo.com

Disqo
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EAVE è un corso di formazione europeo per produttori di fic-
tion, documentari e animation. Il corso include tre moduli di una 
settimana ciascuno dedicati a diversi aspetti della produzione: 
dall’idea al trattamento, aspetti legali e finanziari, presentazione 
del progetto e incontri con potenziali finanziatori. EAVE è rivolto 
a produttori, sia di fiction che di documentari, che già lavorano 
nelle industrie del cinema e della televisione e che desiderano 
iniziare a operare su scala europea, aumentando la loro co-
noscenza della produzione e della co-produzione in Europa e 
favorendo la costruzione di una rete europea di professionisti. 
EAVE accoglie con favore i partecipanti alle diverse specializ-
zazioni del settore - ad esempio chi si occupa di finanziamento, 
degli aspetti legali e finanziari, dei festival, dei mercati e di 
gestione dei media. Ogni anno una cinquantina di partecipanti 
provenienti dalla maggior parte dei paesi dell’UE sono scelti ed 
invitati a partecipare a tre workshop di una settimana. I laureati 
EAVE entrano a far parte di una rete di produttori europei che 
costituisce uno degli assi portanti del settore. L’obiettivo di EAVE 
è fornire ai produttori strumenti per operare con professionalità e 
sicurezza nel campo della produzione: la qualità degli esperti a 
disposizione, l’approccio a 360 gradi e la sensibilità a cogliere 
i cambiamenti del mercato sono i suoi punti di forza. L’efficacia 
del percorso di formazione è rafforzata dal lavoro di gruppo, 
che permette di confrontarsi, ricevere feedback e crescere attra-
verso la condivisione.

EAVE is a European training programme for fiction, documen-
tary and animation producers. It is divided into three week-long 
workshops dedicated to different aspects of production: devel-
opment an idea into a treatment, legal and financial aspects, 
how to pitch a project and finally meetings with potential financi-
ers. EAVE is aimed at producers, both fiction and documentary, 
who are already working in the film and television industries 
who wish to begin to operate on a European wide basis by in-
creasing their knowledge of producing and co-producing in Eu-
rope and by building up a pan European professional network. 
EAVE also welcomes applications from associated branches of 
the industry – e.g. commissioning, funding, legal and finance, 
festivals & markets, media administration. Each year fifty partici-
pants are selected from most of the EU countries and beyond 
and take part in three one-week long workshops. EAVE gradu-
ates join a unique network of active European producers which 
forms one of the backbones of the industry. EAVE’s goal is to 
supply producers with tools to operate with certainty and profes-
sionality in the field of production: the quality of the experts, a 
360-degree approach and the attention paid to the changes in 
the market are its key strengths. In addition, what makes EAVE 
so effective is the amount of group work involved, which al-
lows you to share your experience, receive feedback and learn 
from each other. EAVE has radically changed my approach to 
production, giving me solid instruments to work with and high 
standards to aim at.

238c, rue de Luxembourg
8077 Bertrange, Luxembourg

T +352 44 52 10 1
F +352 44 52 10 70

eave@eave.org

Eave
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Videomante
“EAVE affianca l’esempio di un approccio di elevata profes-
sionalità alla produzione cinematografica, alla possibilità di 
condividere e di crescere attraverso un salutare confronto con 
esperti e colleghi.”

Massimo Garlatti Costa
“Attraverso Eave ho conosciuto professionisti europei con cui ho 
scambiato idee, conoscenze e metodologie lavorative.”

Ales Doktoric
“EAVE è una formazione veramente internazionale, per conte-
nuti e moltitudine di contatti, indirizzata alla produzione e non 
alla produzione esecutiva. È più facile realizzare un progetto 
(finanziato) che non finanziarne uno bellissimo (per noi). Il must 
suona pertanto: Pitch the project! Ma dev’essere quello prepara-
to con tutti i crismi. Produrre = prima finanziare, poi realizzare.”

Videomante
“EAVE joins the example of a highly professional approach to 
production with the possibility of sharing, being challenged and 
grow thanks to a much-needed interaction with colleagues and 
experts from all other Europe.”

Massimo Garlatti Costa
“Through Eave I met European professionals with whom I ex-
changed ideas, experiences and working methods.”

Ales Doktoric
“EAVE is a truly international formation, for contents and quantity 
of contacts. Its major focus lies on executive production. It is 
easier to realize a project (financed) than not to realize a beauti-
ful one (for us). This is the only requirement: pitch the project. But 
it should be prepared in strict accordance to the rules. Producing 
= first of all financing; then realizing. TR
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2008, Marta Zaccaron
“Un’opportunità per incontrare molti dei maggiori professionisti 
della film industry e finanza. È condotto da professionisti europei 
di alto livello della film industry (produzione, vendite e distribu-
zione), dalla comunità finanziaria (banche, fondi) e da legali.”

2008, Marta Zaccaron
“A unique opportunity to meet many top film and finance industry 
professionals. It is led by high profile European professional from 
the film industry (production, sales, distribution), finance community 
(banks, funds) and legal affairs.”

EAVE Film Finance Forum dà un aggiornamento sugli ultimi svilup-
pi nel settore finanziario e sulle fonti di finanziamento in Europa. 
Comprende sessioni sulla finanza pubblica, le co-produzioni, gli 
incentivi in termini di tasse, il mercato di vendita e distribuzione, I 
servizi delle banche e le nuove tendenze della industry.
Dato che la maggior parte dei film in Europa vengono prodotti 
con medio o basso budget, il Finance Forum si focalizza sulla 
reale situazione dei partecipanti e porterà delle soluzioni adatte 
alle necessità loro e dei loro progetti.
Il forum è un workshop intensivo di 3 giorni che consiste nelle 
presentazioni dei vari argomenti seguite da momenti di doman-
de e risposte con I partecipanti e discussioni aperte con esperti 
della industry del settore della finanza e del film business.
Per raggiungere il massimo livello di interazione, il numero to-
tale dei partecipanti è limitato. Questo permette un approccio 
focalizzato su piccoli gruppi e le specifiche necessità dei par-
tecipanti, così come la facilitazione del networking tra I parte-
cipanti e gli esperti.

The EAVE Film Finance Forum provides an update exploration of 
the latest financial developments and funding sources in Europe. 
It includes sessions on public finance, co-production, tax incen-
tives, the sales and distribution market, banking services and 
new industry trends. Since most films produced in Europe are 
made with low to medium budgets, the Finance Forum will focus 
on its participants’ real financial situation and provide them with 
solutions adapted to their needs and projects.
The forum is a 3-day intensive workshop consisting of presenta-
tions on various up-to-date topics followed by Q&A with the 
participants and open discussion with leading industry experts 
from the finance and film businesses.
In order to achieve a maximum level of interactivity the total num-
ber of participants is limited. This enables an approach focused 
on a small group and the specific needs of each participant as 
well as facilitating networking between participants and experts.

238c, rue de Luxembourg
8077 Bertrange, Luxembourg

T +352 44 52 10 1
F +352 44 52 10 70

eave@eave.org
www.eave.org

Eave film finance forum 
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238c, rue de Luxembourg
8077 Bertrange, Luxembourg

T +352 44 52 10 1
F +352 44 52 10 70

eave@eave.org
www.eave.org

2008, Marta Zaccaron
“Questo breve corso è particolarmente interessante per produt-
tori che desiderino avere una maggiore comprensione del pro-
cesso di marketing sia in termini generali, sia per uno specifico 
film. È anche utile per persone che lavorano nelle vendite, nella 
distribuzione e nei dipartimenti di marketing.”

2008, Marta Zaccaron
“This short course is particularly effective for producers wishing 
to gain a greater understanding of the marketing process both in 
broad terms and for individual films which in turn results in creat-
ing a successful company. It is also valuable for people working 
in sales, distribution and marketing departments.”

EAVE Film Marketing Workshop favorisce un approccio pratico 
che si avvale di esempi con film di produzione recente e moder-
ne tecniche di marketing.
È stato progettato per assistere i partecipanti su come posizio-
nare i loro film, con un focus principale su come commerciare i 
loro progetti nelle seguenti aree: presentare un progetto, propor-
lo agli istituti finanziari, fare il budget del marketing, pianificare 
i costi, approcciare i buyers, completare le vendite e le pre-
vendite, gestire i problemi legali, attrarre i clienti e assicurarsi i  
finanziamenti, utilizzare le relazioni pubbliche e con la stampa, 
istruire i fotografi sul tipo di foto di scena che devono fare, 
creare brochures e posters, lavorare con i trailer e gli editors 
di showreels, individuare i mercati internazionali ed i festival.

The EAVE Film Marketing Workshop emphasizes a ‘hands-on’ 
and practical approach using current films and modern market-
ing techniques.
It is designed to assist participants on how to position their films 
with a primary focus on the most cost-effective ways to market 
their projects in the following areas: pitching a project, market-
ing to institutional financiers, budgeting marketing items, plan-
ning cost-effectively, approaching buyers, completing pre-sales 
and sales, mastering legal issues, attracting talent and securing 
finance, using press and public relations, briefing still photog-
raphers to convey adequate images of the film, creating visual 
design (sale sheets, brochures, posters), working with trailers 
and showreel editors, matching distributors’ needs, and target-
ing international markets and festivals.

Eave film marketing workshop
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EURODOC è un programma di formazione per i professionisti 
europei del documentario (produttori indipendenti con un pro-
getto di documentario con buone potenzialità di circolazione 
internazionale). Il corso è suddiviso in tre moduli di lavoro di 
una settimana ciascuno: analisi dei contenuti dei progetti, bud-
geting e piano finanziario, incontri con i commissioning editors 
dei principali broadcaster europei e nordamericani. L’obiettivo 
è quello di migliorare il livello di sviluppo di documentari con 
potenziale internazionale, migliorare il finanziamento dei pro-
getti e la loro gestione economica, preparare i professionisti del 
documentario all’evoluzione delle tecnologie nei settori dello svi-
luppo, della produzione e della distribuzione ed, infine, creare 
una rete di scambio tra i produttori indipendenti e i partner eu-
ropei del settore. Secondo i formatori di EURODOC, il produt-
tore non è soltanto colui che si occupa del finanziamento di un 
documentario, quanto la persona che media tra i broadcaster 
e il regista dando un proprio contributo editoriale e creativo. 
Partendo da questo profilo, la metodologia di insegnamento ad 
EURODOC è sempre basata sul lavoro di gruppo. Tutti i parteci-
panti, infatti, si occupano di tutti i progetti e questo confronto è 
fondamentale nell’ottica di possibili co-produzioni future.

Eurodoc is a training programme designed towards European 
professionals of the documentary (Independent producers of 
documentary projects with international potential).
The programme is divided into three week-long workshops: 
content development and analysis, budgeting and financing, 
meeting the commissioning editors from European and North-
American broadcasters.
It aims To improve the development level of documentary pro-
jects of international potential, their financing and management, 
to face the technological changes in the field of development, 
production and distribution, to set up a sustainable networking 
of skills and exchanges by bringing together the professionals 
and the decision-makers of this sector.
According to EURODOC experts, a producer is not only the one 
who finance a film, it is the person who mediates between the 
director and the broadcasters, creatively contributing to the film. 
Starting from this perspective, EURODOC’s training is always 
group-based: each participant is expected to work on other 
people’s projects, an approach which helps create the condi-
tions for possible coproductions.

4, rue Astruc
F - 34000 Montpellier

T +33 (0)4 67 60 23 30
F +33 (0)4 67 60 80 46

eurodoc@wanadoo.fr
www.eurodoc-net.com

Eurodoc
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Erica Barbiani
“Eurodoc ha fatto crescere le mie competenze e il mio approc-
cio al mondo della produzione e ha fornito contatti indispensa-
bili. Non è soltanto un corso di formazione, ma un network di 
professionisti che condividono una simile visione sulla produ-
zione del documentario. Peccato non poterlo frequentare una 
seconda volta.”

Faber Film
“Eurodoc ha rappresentato un momento privilegiato di riflessione 
sulle possibilità presenti e future che il cinema documentario ha 
per recuperare un ruolo significativo nel discorso pubblico. Per-
ché i film sono sempre riorganizzazione sociale dell’esperienza 
e strumento irrinunciabile di analisi e trasformazione del reale.”

Erica Barbiani
“Eurodoc has improved my skills and my approach to the world 
of documentary production. Moreover, it supplied me with con-
tacts that have been crucial. It’s far more than a training pro-
gramme, it is a network of professionals who share a common 
view on how documentary production should be done. It is a 
shame you are only allowed to attend it once.”

Faber Film
“Eurodoc was a privileged moment of reflection on the present 
and future possibilities that documentary cinema has to retrieve 
a significant role in the public discourse. Because films are al-
ways reorganizing the social experience as well as acting as an 
essential tool of analysis and transformation of reality.”
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Eurodoc transregionale è un incontro annuale che coinvolge i pro-
duttori indipendenti di Friuli Venezia Giulia, Croazia e Slovenia, e 
che si sviluppa nel contesto più ampio di Eurodoc, il programma di 
formazione europeo per i produttori di documentari. L’ obiettivo è 
quello di creare una rete di produttori dell’ area transregionale e di 
far crescere la professionalità dei produttori indipendenti locali at-
traverso un workshop di una settimana, curato da un tutor di livello 
internazionale. Durante la settimana di full immersion, queste sono 
state le attività: tavole rotonde sull’arte di produrre un documentario 
creativo, discussioni sulle necessità del mercato europeo dell’au-
diovisivo, lezioni su come presentare un progetto di documentario 
ad una platea di possibili acquirenti e televisioni, presentazione 
individuale dei progetti, valutazione di casi di successo.
Una vera e propria immersione negli aspetti produttivi del docu-
mentario creativo in Europa, utile per sviluppare meglio l’ idea e a 
trasformarla in un trattamento capace di incontrare le esigenze del-
le televisioni europee. Durante una settimana di lavoro di gruppo e 
individuale, si ricevono feedback e consigli dai colleghi e da tutors 
di grande esperienza internazionale La sessione transregionale, 
ha coinvolto una dozzina di produttori del FVG, Slovenia e Cro-
azia (4 produttori provenienti da ognuno dei tre paesi confinanti). 
Questo gruppo transregionale è il risultato di una cooperazione a 
lungo termine con le tre istituzioni,  Fondo per l’Audiovisivo FVG, 
Film Fund sloveno e Croatian Audiovisual Center, per rafforzare la 
cooperazione nel settore del documentario.

Eurodoc transregional is an annual meeting among the producers 
of Friuli Venezia Giulia, Croatia and Slovenia, that takes place in 
the context of the renowned Eurodoc, European training program 
for documentary producers. The aim of Eurodoc Transregional is 
to create a producers’ network and to upgrade the professional 
level of local producers, through a one week workshop held by 
a European distinguished producer. The following activities were 
planned during the workshop: round tables on the art of pro-
ducing, discussion on the requests of the European audiovisual 
market, how to present a project and pitch it, individual project’s 
presentation, case studies. A real full immersion into the produc-
tion aspects of creative documentary in Europe, useful to deepen 
the understanding of the market and to upgrade the capability to 
write a catching and clear subject. The team worked for a week 
together and individually, having feedback and advice from part-
ners and tutors with international experience.
The transregional session, involved about twelve producers 
from FVG , Slovenia and Croatia (4 producers from every of 
the three neighbouring countries), This transregional workshop 
is the result of a long-term cooperation with three institutions, 
the FVG Audiovisual Fund, the Slovenian Film Fund and the 
Croatian Audiovisual Center, for strengthening the cooperation 
in the documentary sector.

Eurodoc transregionale
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Alessio Bozzer
“Il corso è stato più che soddisfacente per entrambi gli obiettivi 
posti - poter approfondire le conoscenze specifiche di un producer 
e potersi confrontare direttamente con altri professionisti - oltre ad 
essere stato una bellissima esperienza umana e professionale.”

Dorino Minigutti
“È di fondamentale importanza sviluppare da subito un proget-
to in un contesto internazionale. La formazione di Eurodoc mi 
ha permesso di valorizzare i punti di forza e correggere quelli 
deboli del mio progetto. È stata anche l’occasione per trovare i 
co-produttori del documentario.”

Nicole Leghissa
“È molto difficile trasformare un’ idea in un trattamento e poi in una 
sceneggiatura con una struttura narrativa coerente ed interessante. 
Eurodoc Transregionale mi ha dato gli strumenti per farlo e mi ha aiu-
tato a capire megli oi punti di debolezza e di forza delle mia storia.”

Sabrina Morena
“È stata un’esperienza molto utile e nel contempo entusiasman-
te.Il gruppo, che si è creato, e la tutor sono stati stimolanti e in-
coraggianti. Inoltre le sedute comuni con i membri di Eurodoc ci 
hanno permesso di entrare nel vivo della produzione dei grandi 
documentari, affrontare la questione delle cooproduzioni e del 
diritto d’autore in una prospettiva molto professionale, inserita in 
una dimensione europea.”

Marta Zaccaron
“Molto interessante e utile per la crescita professionale.”

Alessio Bozzer
“The course was more than satisfactory for both these objectives 
- to be able to deepen the knowledge of a specific producer 
and to be able to compare directly with other professionals - as 
well as being a great human and professional experience.”

Dorino Minigutti
“It is of basic importance to start immediately developing a pro-
ject within an international environment. Eurodoc Training gave 
to my project the opportunity to develop the strong points and 
to revise the weak ones. It was also an opportunity to find co-
producers of my documentary.”

Nicole Leghissa
“It is hard to transform an idea into a fluent and catching docu-
mentary treatment. Eurodoc tutor gave me a great help and 
insight in focusing and the confrontation with other participants 
helped me to understand weak and strong points of my story.”

Sabrina Morena
“It has been an exciting and useful experience. The group that 
made up and the tutor have been stimulant and encouraging. 
The common meetings with the Eurodoc members has been a 
good way to enter inside the production’s world of important 
documentary, face to the co-production and copyright matters in 
a professional prospective into the European dimension. ”

Marta Zaccaron
“Very interesting and useful for the professional growth.”
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2011, Tanja Lunardelli
“Dal punto di vista professionale ritengo che il tirocinio possa ritenersi 
estremamente positivo: grazie al Fondo Regionale sono potuta entrare 
attivamente in un’industria attiva come quella britannica, confrontarmi 
con altre realtà europee e approfondire conoscenze che potranno es-
sere riutilizzate in qualsiasi altra casa di produzione italiana o estera.”

2011, Tanja Lunardelli
“From a professional point of view my internship can be considered 
extremely positive. Thanks to the FVG Audiovisual Fund I was able 
to work in an active film Industry like the British one, deal with other 
European realities and deepen a number of knowledge which can 
be reused in any other Italian or foreign Production Company.”

Film & Music Entertainment è una casa di produzione cinemato-
grafica che si occupa di co-produzioni europee. Nel corso dei 
suoi dodici anni di attività ha prodotto 37 film per un budget 
totale di quasi 100 milioni di sterline. La durata del mio tirocinio è 
stata di 7 mesi, durante i quali ho potuto seguire l’intero processo 
produttivo dei loro vari progetti, dalla fase di sviluppo alla quella 
di distribuzione. Mi è stato possibile apprendere come presentare 
correttamente domanda per accedere ai fondi europei, ho acqui-
sito una maggiore conoscenza del “modo europeo” di operare in 
ambito cinematografico e soprattutto un’ottima conoscenza della 
lingua inglese specializzata. Le capacità che ho acquisito nel 
corso di tale formazione sono spendibili in qualsiasi ambiente 
produttivo, sia italiano che internazionale, in ambiti sia ad alto 
che a basso budget e in diverse tipologie di progetto. Sono inol-
tre piegabili ad un’ampia gamma di situazioni professionali (dal 
lavoro di coordinamento in ufficio, allo sviluppo progetti, nonché 
al coordinamento in un laboratorio di post produzione) e a diver-
se modalità di collaborazione (all’interno di una società come in 
progetti da freelance, soprattutto per quanto riguarda il lavoro di 
coordinamento o di ricerca fondi).

Film & Music Entertainment is a film production Company that 
deals mainly with European co-productions. During its twelve 
years of activity it produced 37 films for a total budget of al-
most 100 million pounds. My internship lasted seven months, 
during which I was able to follow the entire production process 
of F&ME’s various projects, from fund raising to pre-production 
and distribution stages. I was able to learn how to apply for the 
many European funds, I gained a better understanding of the 
“European way” of working in the film industry and, last but not 
least, I gained an excellent knowledge of the technical English 
language. The expertise that I acquired during my internship 
can be useful in any kind of production environment, both Italian 
and International, in both highand low-budget films and in dif-
ferent kinds of projects (feature films as well as documentaries). 
Those skills will be easily used in a wide range of professional 
situations (office coordination, projects development, as well as 
post-production coordination) and in different kinds of employ-
ment (within a Film Company as well as a freelance worker, 
especially in the work of coordination and fund raising).

Film & Music Entertainment Ltd.
16-17 Wardour Mews - London, W1F 8AT

T +44 (0) 207 183 6544
F +44 (0) 207 691 9712

office@fame.uk.com
www.fame.uk.com

F&ME
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Considerato uno dei migliori programmi di musica da film 
nel panorama mondiale, presso la UCLA di Los Angeles gli 
studenti si formano componendo musiche per film, TV show, 
pubblicità e videogame. Le classi, tenute da professionisti 
dell’industria hollywoodiana, riguardano sia composizione e 
orchestrazione tradizionale, sia come musica elettronica. Alla 
fine del corso di studi, ogni studente possiede un portfolio con 
registrazioni professionali.

One of the top film scoring programs in the world, UCLA Ex-
tension’s Film Scoring Certificate gives students opportunities to 
score cues for films, television shows, commercials, and video 
games, both electronically and using professional union musi-
cians. Students develop composition and orchestration tech-
niques under professional film composers. By the program end, 
participants have composed and produced many pieces suit-
able for their professional reels.

UCLA Extension
10995 Le Conte Avenue, Los Angeles, CA 90024

T (310) 825-9971 / (818) 784-7006
https://www.uclaextension.edu/entertainmentstudies/r/scoring.aspx

2011, Luca Ciut
“Il mio anno di studi a UCLA Extension è stato un momento di 
grande crescita professionale e personale: mi ha reso più consa-
pevole delle mie capacità, più preparato sotto il profilo tecnico, più 
consapevole del mondo del lavoro e della filiera cinematografica.”

2011, Luca Ciut
“Studying at UCLA Extension has been extremely important for 
my personal life and my career. I am now more aware of my 
skills, I am better prepared on the technical side and I am more 
conscious of the aspects related to the business.”

Film scoring ucla
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VG Avenue de la Rasude 2
CH - 1006 Lausanne - Switzerland

T + 41 21 312 68 17
F + 41 21 323 59 45

info@focal.ch
www.focal.ch/prodvalue

Il Worshop FOCAL si svolge ogni anno in una località europea 
diversa ed è dedicato a 6 Junior Assistant Director e 6 Junior 
Line Producer. Il progetto formativo dura 8 giorni ma comincia 
quasi un mese prima, quando vengono ricevute le prime infor-
mazioni sul progetto di film su cui si lavorerà.
Questa è infatti la peculiarità del workshop: ad ogni coppia 
di partecipanti (un line producer ed un assistant director) viene 
assegnato un progetto di film che FOCAL ha in precedenza 
selezionato tra vari progetti ricevuti direttamente da case di pro-
duzione europee. Veri e propri film di futura produzione che i 
registi/produttori inviano a FOCAL in modo che i partecipanti 
al corso possano lavorarci utilizzandoli come casi di studio. 
L’obiettivo finale del corso è fornire un budget ed un piano di 
lavorazione verosimili ai registi e produttori titolari del progetto, 
che partecipano attivamente agli ultimi 2 giorni di workshop, 
lavorando sul film assieme agli studenti. Le giornate sono inter-
vallate da attività di approfondimento durante le quali i tutor 
presenti al corso tengono brevi conferenze su svariati argomenti 
inerenti la loro attività.

The FOCAL Worshop is held every year in a different location 
in Europe and is dedicated to 6 Junior Assistant Directors and 6 
Line Producers. The training program lasts for 8 days but begins 
almost a month before, when you receive the first informations 
on the film project on which you’ll work.
This is the peculiarity of the workshop: each pair of participants 
(a line producer and assistant director) works on a film project 
that FOCAL has previously selected from a number of projects re-
ceived directly from studios in Europe so that course participants 
can work using them as case studies. The ultimate goal of the 
course is to provide a budget and a schedule to directors and 
producers who who will participate actively in the last 2 days 
of workshops, working on the film with students. Each day there 
are different activities held by the course tutors such as short 
lectures and movie screenings.

2009, Lorenzo Zambelli Hosmer
“Lavorare su progetti cinematografici esistenti ti consente di mi-
surarti con problematiche e scenari che molto probabilmente 
incontrerai anche durante la vita professionale.”

2009, Lorenzo Zambelli Hosmer
“Working on real film projects allows you to measure up to exist-
ing problems and scenarios that are likely to encounter during 
your career.”

Focal - The European Scheduling 
& Budgeting Workshop
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Il corso frequentato alla London Film Academy nel marzo 2008 
ha integrato coerentemente due moduli di insegnamento in una 
settimana ciascuno, il primo focalizzato sulla produzione, il se-
condo sulla post-produzione. HD Cinematography: il corso è 
stato tenuto da Paul Wheeler, direttore della fotografia della 
BBC e autore di testi di riferimento tra cui High Definition Cine-
matography e Digital Cinematography. Durante il corso il do-
cente ha fatto un’ampia introduzione teorica sulle implicazioni 
psico-fisiologiche della percezione dell’alta definizione. L’obiet-
tivo principale del corso, infatti, è stato quello di comprendere 
tutto il workflow produttivo, dalle riprese alla color correction, 
alla fruizione finale. Editing and Digital Intermediate: il corso 
è stato tenuto da Ben Scott, esperto nell’utilizzo di Final Cut e 
autore di numerosi tutorial online sul sito di Creative Cow. L’o-
biettivo del corso, focalizzato sull’utilizzo del software Final Cut 
6, era quello di comprendere l’importazione dei diversi formati 
HD e la migliore resa in temi di rendering e color correction.

The training course attended at the London Film Academy in 
March 2008 consistently integrated two week-long modules: 
the first one dedicated to production and the second to post-
production. HD Cinematography: Paul Wheeler, DOP at the 
BBC and seminal author of texts such as High Definition Cin-
ematography and Digital Cinematography held the course. 
The teacher started with a thorough introduction to the psy-
chological and physiological implications of the perception 
of high definition. The key aim of the course was, in fact, 
to give an overview of the whole production workflow, from 
shooting and colour correction to the final screening. Editing 
and Digital Intermediate: the course was held by Ben Scott, 
Final Cut expert and author of tutorials on the Creative Cow 
website. The aim of the course, which focused on Final Cut 6, 
was to understand the import of the various HD format, and the 
processes of rendering and colour correction.

London Film Academy 
The Old Church, 52a Walham Grove, London SW6 1QR, UK

T +44 (0) 20 7386 7711 - F +44 (0) 20 7381 6116
info@londonfilmacademy.com
www.londonfilmacademy.com

High defintion for film production

2007, Erica Barbiani
“Il corso mi ha dato strumenti utile per comprendere l’intero 
workflow produttivo, dalla scelta della telecamera alla post-
produzione necessaria.”

2007, Erica Barbiani
“The course gave me instruments to understand the entire produc-
tion workflow, from the selection of the right video camera to the 
required post-production processes.”
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VG National Film and Television School - Beaconsfield Studios
Station Road - Beaconsfield, Bucks HP9 1LG

T 01494 671234 - F 01494 674042
info@nfts.co.uk

www.nfts.co.uk/courses/sound-recording-for-film-and-television

2011, Gherardo Fumo
“Passare 5 giorni di full immersion ad imparare sul campo quel-
lo che ti piace di più, accompagnato dai migliori professionisti 
del settore, è semplicemente impagabile.”

2011, Gherardo Fumo
“I spent 5 marvelous days, learning to do what I love, with the 
best professionals in the industry. Absolutely priceless.”

Location Sound Recording NFTS

Principalmente rivolto a professionisti dell’industria cinematografi-
ca che intendono perfezionare le proprie conoscenze del “sound 
recording”, il corso permette di migliorare le competenze teoriche 
e pratiche richieste per ottenere una migliore qualità di trasmissio-
ne del suono. Il corso include:
· Recording Sound on location
· Working methods for single camera drama and documentary 
shooting
· Microphones - use, tips & techniques
· Location Mixers
· Digital video cameras and recorders
· An overview of non-linear and multi-track recording
· Timecode
· First line maintenance
Entro la fine del corso ogni partecipante ottiene una piena con-
sapevolezza dei requisiti tecnici ed estetici in grado di garantire 
una migliore registrazione audio per la televisione e la produ-
zione cinematografica. 

Aimed at industry professionals who want a better understand-
ing of sound recording, this course will provide the background 
knowledge, theory and practical skills required to achieve 
broadcast quality sound. The course includes the following:
· Recording Sound on location
· Working methods for single camera drama and documentary 
shooting
· Microphones - use, tips & techniques
· Location Mixers
· Digital video cameras and recorders
· An overview of non-linear and multi-track recording
· Timecode
· First line maintenance
By the end of the course you will be fully armed with the knowl-
edge of what is technically and aesthetically required to record 
sound for television and film production.
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2011, Tommaso Urban
“Il workshop è stato straordinario perchè mi ha dato la possibili-
tà di capire il funzionamento dei meccanismi produttivi europei 
e di iniziare a costruire un network di contatti internazionali.”

2011, Tommaso Urban
“The workshop experience was extraordinary because it gave 
me the possibility of understanding the workings of the European 
production mechanisms and the chance to start building and in-
ternational network of contacts.”

Workshop di produzione cinematografica dedicato ai produttori 
emergenti europei. Maia è strutturato in tre differenti workshop 
della durata di cinque giorni ciascuno. 
Ogni sessione si concentra su un differente aspetto della produ-
zione cinematografica, con case-studies, lezioni teoriche ed eser-
cizi pratici sui progetti proposti dai partecipanti: la prima sessione 
si concentra sugli aspetti creativi, che coprono la scelta e super-
visione del progetto dal punto di vista della narrazione e dei suoi 
problemi; la seconda sessione esplora gli aspetti finanziari, come 
l’accesso ai fondi di diversa natura, accordi di co-produzione, 
strategie e pianificazioni per film a basso o micro budget; la ter-
za sessione si focalizza sugli aspetti di marketing e distribuzione, 
tra cui una rassegna dei vari festival e mercati e la gestione dei 
diritti sulle nuove piattaforme di distribuzione.
In ogni sessione sono inclusi degli incontri individuali con tutor e 
trainers per discutere ed analizzare i progetti dei partecipanti.
Particolare attenzione è data ai nuovi mezzi per realizzare e pro-
durre film europei a basso budget. Ogni sessione è limitata a 20 
partecipati e vi si accede mediante una selezione.

Maia Workshops is an advanced training programme for 
emerging European producers. Maia is structured in three inde-
pendent five-day residential workshops. 
Each one focuses on a different aspect of film production, 
with case-studies, theoretical lessons and practical exercises 
on participants’projects: the first session focuses on the crea-
tive aspects, covering the project scouting and management; 
the second session explores the financial and legal issues, like 
accessing different European funds, co-production agreements, 
strategic planning for low and micro budget filmmaking thethird 
sessions focuses on the marketing and distribution aspects, like a 
survey on the different makets and festivals and managing rights 
on the new distribution platforms.
In every session there are one-to-one meetings with tutors and 
trainers for discussing and analyze the partecipants projects.
Particular attention is paid to new and innovative ways of 
making and marketing European films with low budgets. Each 
workshop is open to 20 participants and you can access to it 
through a selection.

c/o Genova-Liguria Film Commission
Villa Bombrini - Via L. A. Muratori, 9

16152 Genova - ITALY
T +39 010 86 81 459

info@maiaworkshops.org
www.maiaworkshops.org

Maia Workshops
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Media business school
Palacio de Mondragón - Plaza de Mondragón 5

29400 Ronda, Malaga (Spain)
T +34 95 287 39 44
F +34 95 287 32 49

Il corso ha avuto luogo a Ronda, Spagna, ed è stato organiz-
zato dalla Media Business School di Madrid, centro di forma-
zione nato nel 1991. Sono stati toccati diversi aspetti delle di-
namiche distributive del prodotto cinematografico, affrontando 
argomenti quali la costruzione di una campagna di marketing, 
il rapporto fra produttori, distributori ed esercenti, le specifiche 
tecniche e commerciali nei settori cinematografico, homevideo 
e televisivo, gli aspetti legali e finanziari all’interno dei singoli 
contesti nazionali e del panorama europeo.
I relatori provenivano da grosse compagnie come da piccoli di-
stributori indipendenti. Ciò ha reso possibile un vivace e utile con-
fronto tra le strategie messe in atto dalle distribuzioni a differenti 
livelli. Ad affiancare la didattica di tipo “frontale”, grosso spazio è 
stato lasciato ai “case studies”, e al libero incontro tra partecipanti 
e relatori, sia durante le sessioni che durante i momenti conviviali. 
I due lavori finalizzati alla preparazione di un piano marketing 
e distributivo per due film in due territori europei, uno di gruppo 
e uno condotto singolarmente, hanno permesso di confrontarsi 
immediatamente con le nozioni e le problematiche poste dalle 
relazioni, contribuendo in maniera fondamentale a portare a 
compimento il processo formativo.

The course took place in Ronda, Spain and was organized 
by the Media Business School in Madrid, a training centre 
which was founded in 1991. Several aspects of distribution 
were considered, such as: the preparation of a good marketing 
campaign, the relationship between producers, distributors and 
shopkeepers, commercial techniques for cinema, home video 
and TV, legal and financial aspects within a national and Eu-
ropean context. Speakers were not only members of big com-
panies, but also small independent distributors. This variety led 
to an interesting debate about the different strategies prepared 
by distributors. Together with frontal didactic, there was great 
interest on specific case studies; in addition, participants had 
the chance to discuss with the speakers, not only during ses-
sions, but also during meals and other occasions. What was 
discussed during reports was immediately put into practice 
through the preparation of some marketing campaigns, aimed 
at two different European territories; these projects were crucial 
to complete the training process.

2009, Marco Villotta
“È stata un’esperienza proficua e costruttiva, grazie alla compe-
tenza dei relatori, all’approccio fattivo e all’estrema concentra-
zione sulle tematiche e i problemi affrontati.”

2009, Marco Villotta
“It has been a useful and worthy experience, because of the 
experience of the speakers, the effective approach and the ex-
treme attention towards the topics and the issues discussed.”

Marketing & distribution
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2008, Andrea Moschioni Fioretti
“L’amicizia, lo spirito di sacrificio, il lavoro non sempre facile, le 
emozioni, i ricordi e le soddisfazioni: tutto ciò che ti può dare 
il cinema nella sua realizzazione in prima persona, un mondo 
duro con regole ben precise ma che ti regala momenti che 
rimangono per sempre nel tuo cuore.”

2008, Paolo Pegorari
“Esperienza che mi ha segnato nel vivo, parole, insegnamenti, 
docenti, colleghi, luoghi, che mi hanno fatto crescere professio-
nalmente e umanamente.  Porterò sempre con me questo ricor-
do, termine più nobile che esperienza, perchè lo vivo come un 
momento di massima felicità e ricchezza.”

2008, Andrea Moschioni Fioretti
“Friendship, abnegation, hard work, emotions, memories and 
satisfactions: this is what cinema can offer you; cinema has very 
strict rules, but it can offer you wonderful moments and emotions 
which will always remain in your hearts.”

2008, Paolo Pegorari
“Very intense experience, words, teachers, partners, places that 
made me grow professionally and individually. This memory – 
more precious term than experience - will be always with me, 
because I live it like a moment of joy and richness.”

Master che rientrava all’interno del progetto di studi di arti vi-
sive dello IED di Venezia, denominato Master in Filmmaker- Il 
documentario come sguardo. Il master era supervisionato dal 
regista Silvio Soldini con la direzione artistica di Bruno Oliviero, 
documentarista di fama nazionale. Durante il master, ospitato 
nella particolare cornice della sede veneziana dello Ied all’I-
sola della Certosa, è stato possibile acquisire nozioni inerenti 
al documentario, genere cinematografico poco conosciuto o 
meglio conosciuto male in Italia. Dopo aver avuto un’infarinatu-
ra generale dello studio critico intorno al documentario e le sue 
varianti, si è passati alla pratica, in quanto fine ultimo del master 
era quello di realizzare un cortometraggio. Dopo aver effettuato 
prove tecniche in tutto ciò che serve per realizzare un prodotto 
professionale (scrittura, location, suono, riprese e montaggio) si 
è passati alla realizzazione del documentario.

This master course belonged to the visual art studies program,
organized by IED in Venice: it has been named Master in Film-
maker - Il documentario come sguardo. The master course was 
supervised by the director Silvio Soldini, with the artistic direc-
tion by Bruno Oliviero, a well-known documentarist. The goal of 
the course, which was hosted in the wonderful Isola of Certosa 
(the site of IED), was the acquisition of notions for producing 
documentaries, a genre which is not well known in Italy. After a 
general theoretical overview, all notions were put into practice, 
with the final goal being the production of a short movie. After 
technical tests for script, location, sound, shooting and editing, 
the documentary could finally be prepared.

IED Venezia
Palazzo Querini Stampalia - Campo Santa Maria Formosa

Castello 5252 - 30122 Venezia
T +39 041 2771164
F +39 041 2413886

www.ied.it

Master Filmmaker Ied
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Via Sile 51 - 31056 Roncade, Treviso - Italy
T +39 0422.78.92.30
F +39 0422 02.98.60

www.bigrock.it/newBig/?pag=doc&name=masterCG

Scuola situata a Treviso e riconosciuta a livello nazionale come 
istituto di formazione d’eccellenza per l’animazione in computer-
grafica e la produzione di video ad alto contenuto multimediale. 
La finalità del corso è quella di creare competenze professiona-
li nell’animazione 3d orientata al cinema, alla pubblicità, alle 
produzioni multimediali di alta qualità. Gli studenti sono seguiti 
e istruiti da professionisti del settore riconosciuti a livello interna-
zionale. Il corso in oggetto affronta tutte le tematiche più delicate 
nella produzione di progetti mainstream: modellazione di solidi, 
animazione, vfx, rigging, compositing e post-produzione.

This school is located in Treviso and it has a national recogni-
tion as institute of advanced learning for computer animation 
and production of videos at high multimedia content. The goal 
of the course is to create professional competence in 3D ani-
mation, for cinema, advertising, and high quality multimedia 
productions. Students are followed and trained by professionals 
with international recognition. The course focuses on the most 
crucial themes about production of mainstream projects, such 
as solid modelling, animation, vfx, rigging, compositing and 
post-production.

2007, Sebastiano Varini
“Per quanto riguarda l’aspetto tecnico-formativo la scuola offre una 
buona preparazione nel campo dell’apprendimento dei program-
mi per la realizzazione di film d’animazione ed effetti speciali.”

2007, Sebastiano Varini
“As far as the technical-training aspect is concerned, the schools 
offers a good preparation to understand the programs for reali-
sation of animation films and special effects.”

Master in computergrafica e 
animazione
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2010, Msanuela Buono
“Una esperienza fondamentale! Perfetta per giovani professio-
nisti che desiderino migliorare la propria carriera ed entrare 
nel mercato internazionale.”

2010, Msanuela Buono
“A life changing experience! Perfect for young professional that 
are already in the industry but wish to improve their careers and 
enter the international market.”

MEGA Plus è un corso intensivo, basato su un progetto di master 
di formazione che offre formazione specializzata nel campo 
della gestione d’impresa audiovisiva e produzione di contenuti, 
ed è orientata a massimizzare lo sviluppo professionale di gio-
vani professionisti dell’industria audiovisiva. Il contenuto del cor-
so comprende: sviluppo del progetto, finanziamento, budgeting 
e programmazione della produzione, distribuzione tradizionale 
e digitale, marketing e sfruttamento commerciale, strategie di 
produzione, packaging del progetto, gestione e amministrazio-
ne aziendale. L’attenzione ai media digitali è presente in modo 
trasversale in tutti i moduli del corso.

MEGA Plus is an intensive, project-based master’s programme 
offering specialised training in audiovisual company manage-
ment and content production, and is geared to maximising the 
business development of young audiovisual industry profession-
als. The course content includes; project development, financ-
ing, production budgeting and scheduling, traditional and 
digital distribution, marketing and exploitation, production strat-
egies, project packaging, company management and business 
administration. Digital media is imbedded as a cross-cutting 
theme in all the modules of the course.

Media business school
Palacio de Mondragón - Plaza de Mondragón 5

29400 Ronda, Malaga (Spain)
T +34 952 873 944

mega@mediaschool.org
www.mega.mediaschool.org

Mega Plus
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2011, Renzo Carbonera
“il luogo è semplicemente incredibile, sei fuori dal tuo ambiente 
quotidiano, e lasci che la tua mente scorra in ogni direzione 
assieme al tuo sguardo”

2010, Andrea Magnani
“Consiglierei questo workshop a tutti coloro che hanno voglia di 
scrivere, di migliorare la propria professionalità e di mettersi in 
gioco, per scrivere una sceneggiatura e fare un film!”

2011, Renzo Carbonera
“the locations are simply amazing, you’re just out of your usual 
world and let your brain flow in every direction together with 
your look”

2010, Andrea Magnani
“I’d like to suggest this workshop to all those who want to write 
a script, to improve their professional skills and to jump in the 
game of scriptwriting and making a film!”

MFI Script 2 Film Workshop è un corso avanzato per lo sviluppo 
di una sceneggiatura cinematografica. Si svolge in lingua inglese 
ed è normalmente diviso in quattro sessioni, due residenziali e due 
online. La prima dura due settimane circa, e la seconda una. Le 
due residenziali si svolgono sull’isola di Nyssiros (giugno-luglio) e di 
Samos (Ottobre), in Grecia. Le sessioni online invece durano circa 
un mese l’una. Ogni partecipante propone e viene selezionato per 
un suo progetto di film sulla base di una prima sceneggiatura. In 
caso di selezione (20 progetti circa da tutta Europa), si viene poi 
seguiti da uno o più tutor nello sviluppo della stessa, tornando a 
partire da una logline, una sinossi, una scaletta ed un trattamento, 
per arrivare alla successiva stesura della sceneggiatura. I parte-
cipanti sono divisi in piccoli gruppi di lavoro (da quattro progetti 
l’uno), in cui si confrontano tra loro e discutono dei loro progetti. 
Le residenze sono a tempo a pieno. Oltre al tutor principale, il 
partecipante ha poi modo di confrontarsi con altri professionisti di 
alto livello internazionale, e partecipare a seminari/lezioni da essi 
tenuti durante lo svolgimento dei workshop.

MFI script 2 Film Workshop is an advanced script development 
course. It is held in English language and divided in four session, 
two residencies, and two online sessions. The first residence 
workshop is about two weeks long, the second one week. 
The two residencies are held on the Greek islands of Nyssiros 
(June-July) and Samos (October). The online sessions instead last 
about one month each. Every participant proposes and gets 
selected by a film project, on behalf of a script first draft. In case 
of selection (about 20 projects from all over Europe), one or 
more tutors follow the development of the plot, getting back to 
the logline, the synopsis, the outline and the treatment, to end up 
again with a further draft. The participants are divided in small 
groups (four projects each), where they confront each other and 
discuss their projects. The residencies are full day immersions. 
Besides the main tutor, the participant can confront with other 
high level international professionals, and participate to semi-
nars/front lessons held during the workshop days.

Mediterranean Film Institute
Varvaki 38, Athens 114 74, Greece

T/F +30 210 645 7223
info@mfi.gr
www.mfi.gr

Mfi script 2 film workshops
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2010, Marco Mucig
“Il precorso didattico del corso è stato molto articolato, è ha posto in 
rapporto sinergico momenti “teorici” con altri “pratici”. Il programma 
ha offerto molti e concreti strumenti - critici ed operativi - che mi con-
sentiranno di esprimere e sviluppare le mie attitudini e avere la confi-
denza per girare il mio primo corto. Mi ha dato inoltre la possibilità 
di dirigere attori e tecnici professionisti, di lavorare su set preparati 
appositamente per le esercitazioni e, cosa più importante, mi ha 
dato l’opportunità di avere un feedback sul mio lavoro.”

2010, Marco Mucig
“Didactic activities have been very articulated and have offered 
a good mix between theory and practice. The program has 
offered many useful tools which will help me to express and 
develop my abilities and to be confident when I will shot my first 
short movie. I had the chance to work with professional actors 
and technicians, to work on sets specifically prepared for my 
drills; however, the most important thing has been the immediate 
feedback on my work.”

Corso intensivo di regia di quattro settimane presso la National 
& Television Film School di Londra. La partecipazione al corso, 
limitata a solo sei persone, dà l’eccezionale opportunità di fare 
pratica: avendo a disposizione attori professionisti e un vero set 
il partecipante al corso può dirigere un cast professionale, ma 
soprattutto ricevere feedback immediati sul proprio lavoro.
Nella prima settimana ci si concentra su come un regista debba 
analizzare uno script per preparare il lavoro con gli attori, come 
dare indicazioni e ottenere il risultato voluto dagli attori.
Nella seconda e terza settimana viene data una panoramica 
del processo di film-making dal punto di vista del regista men-
tre nell’ultima settimana si mette direttamente in pratica quanto 
appreso nel periodo precedente, avendo l’opportunità di girare 
e successivamente montare una vera scena con un cast profes-
sionale a disposizione. Il corso, a cui si accede tramite una 
selezione, è rivolto a professionisti del settore.

This is a 4-week intensive course intended for film directors and 
it is organized by the National & Television Film School in Lon-
don. This course, which can be attended by no more than six 
students, will offer the opportunity to work with professional ac-
tors, on a real film set: students can direct a professional cast, 
but above all they will receive lots of advice and feedback from 
experts. In the first week, the focus will be on script analysis: stu-
dents will be taught how to organize their work, how to commu-
nicate with actors and how to get the best possible result. In the 
second and third week, participants will be offered an overview 
on film making, considering the director’s point of view. During 
the final week, they will put into practice what has been learnt 
in the previous weeks: they will be given the opportunity to shoot 
and edit a movie scene, being helped by professional actors. 
This course, which will be preceded by a selection procedure, 
is aimed at professionals.

National Film and Television School - Beaconsfield Studios
Station Road - Beaconsfield, Bucks HP9 1LG

T 01494 671234 - F 01494 674042
info@nfts.co.uk

www.nftsfilm-tv.ac.uk/occasional/directors-series

NFTS - Direction Series
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2011, Massimo Garlatti-Costa
“Ritengo che un professionista debba sempre prevedere l’evo-
luzione del mondo lavorativo in cui svolge la propria attività.”

2011, Massimo Garlatti-Costa
“I believe that a professional should always foresee the evolution 
of the world in which he operates.”

The Pixel Lab è un corso europeo organizzato per fornire a 
produttori, creativi, sceneggiatori e professionisti dei media le 
abilità per creare, produrre e finanziare progetti cross-media. 
Progetti che possano svariare ed inglobare film, TV, giochi, pro-
gettualità online e smart phone. Crediamo che queste cono-
scenze siano basilari per un business sostenibile in un mercato 
internazionale multi-platform. L’insegnamento è condotto da i 
più illuminati creativi e dagli innovatori del mondo business/
mediale nel mondo.

The Pixel Lab is a European training hub set up to equip produc-
ers, storytellers and media professionals with the skills to cre-
ate, produce and finance cross-media properties – stories that 
can span a combination of film, TV, online, mobile, interactive 
and gaming.  We believe these skills are essential to build sus-
tainable businesses and be competitive in a multi-platform inter-
national marketplace. Teaching is led by some of the sharpest 
creative and business innovators in the world.

The Pixel Lab
Power to the Pixel

3rd Floor, 1a Adpar Street - London, W2 1DE
 T: +44 (0)20 7535 6720
info@powertothepixel.com
www.powertothepixel.com
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