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Don Virginio Colmegna, 
presidente della Casa della Carità

Abbiamo fame e sete di cultura e per 
noi il SOUQ Film Festival è una gemma 
preziosa che, ormai per la nona 
volta, rappresenta un appuntamento 
importante poiché dà concretezza 
a una delle indicazioni lasciateci dal 
fondatore della Casa della Carità, il 
cardinale Carlo Maria Martini: dar vita 
a un luogo di accoglienza dei più fragili 
che sia, al tempo stesso, un luogo di 
pensiero e di studio, e uno spazio in 
cui proporre iniziative culturali rivolte 

a Milano e ai suoi abitanti. Ma c’è 
qualcosa di più, il SOUQ Film Festival 
ci dona un respiro diverso perché, 
attraverso l’arte – e in questo caso il 
cinema – ci fa uscire da una dimensione 
territoriale e cittadina e ci fa affacciare 
ad un contesto internazionale. E questo 
slancio ci permette di cogliere come, 
nel mondo, in ogni marginalità, fragilità 
e sofferenza ci sia spazio per creare 
cultura, una cultura di inclusione. 
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Simona Sambati,
coordinatrice del Centro Studi SOUQ e responsabile 
del settore cultura della Casa della Carità

Il SOUQ Film Festival è uno degli 
appuntamenti più attesi delle attività 
culturali del Centro Studi SOUQ 
della Casa della Carità. Finalmente 
quest’anno, dopo due anni di fermo 
a causa della pandemia, il Festival 
ritorna occupandosi per la prima volta 
di un tema nuovo anche per il Centro 
Studi SOUQ: la difesa del pianeta. 
Se ad oggi la Casa della Carità e con 
essa il suo Centro Studi SOUQ si sono 
sempre occupati degli ultimi in quanto 
più deboli, oggi tra i più deboli c’è 
anche la Terra. “Tutto è connesso” è il 
messaggio che lancia Papa Francesco 
con l’enciclica Laudato si’. Il Centro 
Studi SOUQ, rispondendo alle 
sollecitazioni dell’enciclica, estende il 
proprio sguardo all’“intima relazione 
tra i poveri e le fragilità del pianeta” 
(Ls, 16). Uno sguardo che contagia 
anche il SOUQ Film Festival che, giunto 

alla IX edizione, si prefigge l’obiettivo 
di proporre in sala lavori capaci di 
stimolare un pensiero sensibile anche 
ai bisogni della natura, come prezioso 
arricchimento delle questioni sociali 
finora trattate. Per l’occasione, tale 
edizione si svolge in collaborazione con 
l’Associazione Laudato si’ - un’alleanza 
per il clima, la Terra e la giustizia 
sociale, una realtà amica della Casa 
della Carità, impegnata sui temi che 
costituiscono i cardini di un’“ecologia 
integrale” che mira a tenere congiunte 
la questione sociale con quella 
ambientale. “Storie di diritti, persone, 
ambiente” è il sottotitolo del nostro 
Festival che ancora una volta, in totale 
sintonia con la mission del suo ente 
promotore, mette al centro le periferie. 
Periferie territoriali, sociali, esistenziali 
che ritrovano voce e visibilità e talvolta 
anche forme di riscatto!
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Delia De Fazio, 
direttrice artistica SOUQ Film Festival  
presidente della Casa della Carità

Dopo ben due anni di impasse, 
il SOUQ Film Festival ritorna con 
l’entusiasmo del fare festival, del 
mostrare le pellicole e parlare di 
cinema con i filmmaker e il pubblico 
nuovamente insieme, in quel contesto 
di convivialità di cui sentivamo tanto la 
mancanza. Noi lo consideriamo come 
un nuovo inizio e per questo abbiamo 
osato di più, aggiungendo una 
giornata, accrescendo e aggiornando 
la nostra programmazione. Così è il 
documentario in anteprima italiana 
“Berta Soy Yo”, storia di una donna 
che lotta per difendere l’integrità 
ecologica del suo paese, ad aprire 
la nostra manifestazione giovedì 
1 dicembre 2022 e il SOUQ Film 
Festival si occuperà di sostenibilità 

ambientale, un filone inedito all’interno 
della consueta programmazione, 
ma al contempo così pregnante e 
contemporaneo. 
Poi da venerdì 2 dicembre, si riparte 
con i cortometraggi in concorso e 
siamo elettrizzati: ben 28 quest’anno a 
costellare 5 programmi diversi, lavori 
provenienti da tutto il mondo, ma 
con una nutrita gamma di produzioni 
italiane. Questo ci fa piacere, perché 
significa che i filmmaker italiani hanno 
voglia di ricominciare, anche per 
raccontare quelle storie di diritti e 
umanità che accendono e muovono 
il nostro pubblico e noi dello staff in 
primis. 
Per la nostra serata clou, sabato 
3 dicembre, presentiamo il 
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lungometraggio di finzione “Gagarine 
- Proteggi ciò che ami”, la storia di 
un sogno e di un adolescente, tra 
terra e cielo, le banlieue parigine e la 
brama dello spazio. Come non farsi 
affascinare? Insomma, abbiamo tanto 
da presentare a chi sarà presente 
in sala, perché si apra il confronto 
e la riflessione e sia da stimolo, per 
dirla all’inglese, di quell’engagement 
emotivo che porta all’impegno, 
quotidiano e personale, di scardinare 
stereotipi e contribuire a (ri)costruire un 
mondo più equo e aperto all’altro.
Tutto avviene nella splendida cornice 
dell’Anteo Palazzo del Cinema, 
location d’eccellenza per un cinema di 
qualità nella città di Milano e grazie a 
Fondazione Casa della Carità “Angelo 
Abriani”, che per il 9° anno si è fatta 
promotrice di questa piccola nostra 
gemma milanese.
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Il SOUQ Film Festival 

Il SOUQ Film Festival è un festival 
cinematografico internazionale, che si 
svolge a Milano dal 2012 e prevede un 
concorso di cortometraggi e la proiezione 
di lungometraggi fuori concorso, incentrati 
su tematiche sociali e ambientali.
Giunto alla sua IX Edizione, il SOUQ 
Film Festival 2022 si svolge dal 1 al 4 
dicembre, presso uno dei più autorevoli 
cinema della città, l’Anteo Palazzo del 
Cinema, che ha ospitato
l’evento anche nel 2019, per conferire al 
pubblico un’esperienza cinematografica 
di maggiore valore. Le precedenti edizioni 
sono state ospitate presso il prestigioso 
Chiostro “Nina Vinchi” del Piccolo Teatro 
Grassi di Milano e, per un’edizione, dal 
Centro Culturale San Fedele.
Il Festival, aperto alla città e a ingresso 
gratuito, si articola in 4 giorni di 
proiezioni, dibattiti e
incontri con i registi. Attraverso l’iconicità 
del linguaggio cinematografico, il SOUQ 
Film Festival promuove una maggiore 
consapevolezza su problemi e fenomeni 
che accomunano le metropoli di tutto il 
mondo, quali la promozione dei diritti 
umani e di cittadinanza, la difesa della 
natura, l’immigrazione, la tutela della 
salute e dell’ambiente, la lotta alle 
povertà e alle disuguaglianze, la difesa 
delle fasce più deboli della popolazione. 
Nelle 8 edizioni precedenti sono state 
mostrate oltre 200 pellicole firmate da 
registi di 48 diversi Paesi. I cortometraggi 
del SOUQ Film Festival sono lavori di alta 
qualità filmica, spesso vincitori di premi 
nei più prestigiosi festival internazionali, 
come il Festival di Cannes, la Berlinale, il 
Sundance Film Festival. Un paio di esempi 

recenti: “Black Sheep” di Ed Perkins, 
entrato nella rosa dei cinque candidati 
all’Oscar come miglior cortometraggio 
nel 2019, e “Les Miserables” di Ladj 
Ly, che sempre nel 2019 a Cannes 
si è aggiudicato il Prix du Jury con 
il lungometraggio adattamento del 
cortometraggio omonimo, vincitore del 
Premio della Giuria al SOUQ Film Festival 
nel 2017. 
Al SOUQ Film Festival sono stati 
presentati anche film come “Un paese 
di Calabria” di Shu Aiello e Catherine 
Catella, che ha avuto il merito di far 
conoscere l’esperienza del Comune 
di Riace, purtroppo recentemente al 
centro delle polemiche politiche legate 
al tema dell’accoglienza dei migranti; 
“Io sto con la sposa”, vero e proprio 
caso cinematografico del 2014 e “Sea 
Sorrow”, debutto alla regia dell’attrice 
Premio Oscar Vanessa Redgrave.
La scelta della Casa della Carità con il 
suo Centro Studi di utilizzare il mezzo 
filmico per approfondire le tematiche di 
cui essa si occupa quotidianamente è 
chiara: esso è immediato e accessibile a 
tutti. Grazie a questo e a efficaci e attuali 
scelte di programmazione, attorno al 
SOUQ Film Festival è cresciuto negli anni 
l’interesse del pubblico e dei media, così 
come il coinvolgimento delle istituzioni 
cittadine.
Dal 2012 a oggi, il SOUQ Film Festival 
ha visto un costante incremento 
dell’attenzione di registi, produttori 
e operatori del settore, provenienti 
da diverse aree geografiche e, 
contestualmente, del numero di iscrizioni 
al concorso.
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I promotori del festival 

La Casa della Carità “Angelo Abriani” 
è una fondazione che persegue finalità 
sociali e culturali, nata nel 2002 per 
volere del cardinale Carlo Maria Martini 
e presieduta da don Virginio Colmegna. 
Dal 2004, anno dell’inaugurazione, 
ogni giorno si prende cura di famiglie 
senza casa, giovani migranti, mamme 
con bambini e persone senza dimora o 
con problemi di salute mentale. Nella sua 
sede principale di via Francesco Brambilla 
a Milano, nelle sedi distaccate e in una 
rete di appartamenti diffusa sul territorio 
cittadino, ospita centinaia di persone in 
difficoltà. A coloro che non riesce ad 
accogliere, la Casa offre servizi come 
docce e guardaroba, ambulatori medici e 
psichiatrici, consulenza legale. Nell’ultimo 
anno la Casa della Carità ha lavorato 
a favore di 5.937 persone. Seguendo il 
mandato del cardinal Martini, a partire 
dalle sue attività sociali, la Casa della 
Carità propone attività culturali aperte 
alla cittadinanza. 
www.casadellacarita.org
 

Il Centro Studi SOUQ opera all’interno 
della Casa della Carità e, in stretta 
connessione con le attività sociali della 
Fondazione, studia le dinamiche che 
si creano tra le grandi metropoli e i 
soggetti che le abitano. Lo fa proponendo 
nuovi modelli di comprensione di questi 
fenomeni e immaginando soluzioni che 
favoriscano coesione sociale e convivenza 
pacifica. Realizza ricerche, organizza 
convegni e seminari, pubblica una rivista 
semestrale online e un annuario con 
Il Saggiatore. Centrale per l’operato 
del Centro Studi oggi è il concetto di 
cultura dello scarto, descritto da Papa 
Francesco nel primo capitolo dell’enciclica 
“Laudato Si’”. Questa cultura, secondo il 
Pontefice, è la causa del “deterioramento 
dell’ambiente” e di “quello della società” 
che “colpiscono in modo speciale i più 
deboli del pianeta”. Per contrastarla 
bisogna praticare l’ecologia integrale, 
un altro tema affrontato dal Papa nella 
“Laudato Si’”. L’idea è che giustizia 
sociale e giustizia ambientale sono 
strettamente connesse e possono essere 
promosse solo attraverso solidarietà, 
responsabilità, cura per sé stessi, per gli 
altri e per il pianeta.
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12

Membri della giuria

FRANCESCA ACQUATI

SIMON PIETRO DE DOMENICO
una città invisibile (Franco 
Angeli, 2020) e, in qualità 
di curatore, il romanzo 
collettivo scritto nel reparto 
feminile di San Vittore A 
proposito di Jackie (La vita 
Felice, 2022).

Simon Pietro De Domenico ha lavorato 
in Italia e all’estero come montatore 
e responsabile di post-produzione. In 
seguito, ha lavorato come autore per serie 
televisive. È membro del consiglio direttivo 
della società di produzione teatrale il 
Mecenate ed è condirettore organizzativo e 
responsabile Richelieu del Teatro Delfino di 
Milano. Da più di dieci anni coordina 
progetti legati alla scrittura creativa e 
alla mediazione penale in carcere. Con 
Azalen Tomaselli ha pubblicato Il carcere: 
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Film Festival, Milano Film 
Festival e FAV - Festival Alto 
Vicentino.
Scrive di cinema e serieTV 
per diversi magazine tra cui 
Playboy e Billboard.

Laureata in estetica e in management 
della cultura, dal 2010 lavora come 
programmer e project manager nel settore 
culturale. Si occupa di sviluppo contenuti, 
programmazione, progettazione e 
consulenza strategica.
Ha lavorato come project manager e 
programmer nel cultural hub BASE Milano.
Appassionata di corti e di film indipendenti, 
fa parte del comitato di selezione e 
consulente al programma per diversi film 
festival, come max3min, Gender Border 

premio Oscar James Ivory, che diventa 
mentore e produttore esecutivo del suo 
primo lungometraggio di finzione, intitolato 
I Levitanti. Ha poi diretto il documentario 
Caveman, presentato alla Mostra del Cinema 
di Venezia 2021 (Giornate degli Autori). 
Attualmente sta sviluppando due lavori: Re 
di Venere, scritto con la romanziera Michela 
Murgia, e I figli della scimmia, finalista 
del Premio Solinas 2021. È uno storico 
componente della giuria del SOUQ Film 
Festival.

Classe 1989, ha frequentato 
il corso di regia del 
Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma, 
sotto la direzione di Daniele 
Luchetti. Durante gli anni di 
scuola inizia a lavorare in 
produzioni cinematografiche 
legandosi fra gli altri al 
regista Claudio Giovannesi 
durante le riprese del film 
Alì ha gli occhi azzurri, 
dove lavora come assistente 
alla regia. Nel 2014 è 
scelto dal regista Luca 
Guadagnino come suo 
assistente personale sul film 
A Bigger Splash. In questa 
occasione incontra il regista 



13

Membri della giuria

ENRICO MAISTO

ANNA SFARDINI
della convergenza (con Massimo Scaglioni, 
Carocci, 2009); Politica pop. Da “Porta a 
Porta” a “L’isola dei famosi” (con Gianpietro 
Mazzoleni, il Mulino, 2009); Reality tv. 
Pubblici fan, protagonisti, performer (Unicopli, 
2009); La tv delle donne. Brand, programmi 
e pubblici (con Cecilia Penati, Unicopli, 
2015); La Televisione. Modelli teorici e 
percorsi d’analisi (con Massimo Scaglioni, 
Carocci, 2017); Il passaggio al 5G e gli effetti 
sul sistema radio-televisivo locale (con P. 
Carelli, Rubbettino, 2020). 

Anna Sfardini è ricercatrice in Cinema, 
fotografia e televisione presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove 
insegna Metodi di ricerca sulla produzione e i 
consumi mediali e Comunicazione interculturale. 
È direttore didattico del Master ALMED Fare 
TV. Gestione, sviluppo, comunicazione e 
responsabile delle attività di ricerca del 
CeRTA, Centro di ricerca sulla Televisione e gli 
audiovisivi. È autrice di diversi saggi pubblicati 
in riviste nazionali e internazionali. Tra i suoi 
libri: MultiTV. L’esperienza televisiva nell’età 
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dell’innocenza, prodotto 
da Start e Rai Cinema con 
Ventura film e RSI, vince 
il premio come miglior 
documentario italiano al 
Festival dei Popoli. Il film 
viene distribuito nel 2022 da 
Wanted Cinema. Dal 2016 
è coordinatore del settore 
cinema presso la Fondazione 
Culturale San Fedele di 
Milano.

Laureato in filosofia presso l’Università 
degli Studi di Milano, nel 2008 partecipa 
come stagista di regia alle riprese di 
Vincere di Marco Bellocchio, realizzandone 
il backstage. Nel 2014 il suo primo 
lungometraggio documentario, Comandante, 
è in concorso al Milano Film Festival e 
vince il Premio Aprile. Nel 2015, insieme a 
Valentina Cicogna, vince il Premio Solinas 
Documentario con La Convocazione, prodotto 
da Start e Rai Cinema. Il film uscirà nel 
2017 e sarà proiettato in numerosi festival 
internazionali, tra cui IDFA, Festivaldei Popoli, 
Filmmaker, Doc Point, vincendo il premio 
come miglior mediometraggio a Hot Docs. 
Nel 2018 è membro della giuria del Premio 
Solinas Documentario. Nel 2021, L’età 

contribuito a The Routledge Companion to 
Crime Fiction (“Crime Fiction and the Future”, 
2019). Con Simona Bertacco, è autrice 
di un volume su traduzione e migrazione, 
con introduzione di Homi K. Bhabha (The 
Relocation of Culture, Bloomsbury, May 
2021), e, con la medesima co-autrice e 
William Boelhower, sta curando il Bloomsbury 
Handbook of Literature & Migration. 
Coordina il progetto Docucity. Documenting 
the Metropolis, su film documentario e 
geografie urbane, e il Centro di Ricerca 
Coordinato CHAIN. Con Laura Scarabelli, co-
dirige l’online journal Altre Modernità.

Nicoletta Vallorani è 
professoressa di Letteratura 
Inglese e di Studi Culturali 
presso l›Università degli Studi 
di Milano. Ha al suo attivo 
pubblicazioni sul colonialismo 
e postcolonialismo (Nessun 
Kurtz. Cuore di tenebra e 
le parole dell’Occidente, 
2017), sulle geografie 
urbane (Millennium 
London. Of Other Spaces 
and the Metropolis, 2012) e 
sulle intersezioni tra  crime 
fiction e Migration Studies 
(“Postcolonising crime 
fiction. Some reflections 
on good and evil in global 
times”, 2014). Di recente, ha 



Giuria popolare 
 
Da sempre, alla Giuria tecnica del SOUQ Film Festival si affianca una Giuria 
popolare, composta dal pubblico che assiste in sala alle proiezioni dei corti in 
concorso. Come per il premio della Giuria tecnica, anche il premio del pubblico 
consiste in un riconoscimento in denaro.

Giuria Casa della Carità
Oltre ai premi della Giuria tecnica e delle giuria popolare, da alcuni anni viene 
assegnato un premio da una giuria composta dagli ospiti della Casa della 
Carità e dalle persone senza dimora che frequentano il servizio docce della 
Fondazione, che visionano in anteprima i cortometraggi in concorso.
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Giuria giovanissimi 
 
Una delle novità del SOUQ Film Festival 2022 è rappresentata dalla nascita della 
“Giuria Giovanissimi”, frutto della collaborazione tra la Casa della Carità e l’IIS 
“Caterina da Siena” di Milano. Ragazzi e ragazze hanno visionato in anteprima 
alcuni cortometraggi partecipanti al concorso, decretando il film vincitore 
di questo nuovo premio. Per questa edizione, la Giuria Giovanissimi è stata 
composta dalle classi: 3BRG, 4CG, 4ARG, 5BG.

15



Cortometraggi
in concorso
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TUNING THE HARP –
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Luca Capponi è nato in un piccolo paese vicino a Bergamo, 
nel nord Italia. Si è laureato all’Università di Bologna con un 
master in Cinema e produzioni multimediali e poi, ha studiato 
alla Scuola Nazionale Italiana di Cinema (CSC). Vive nella 
Bay Area di San Francisco, lavora come regista e montatore, 
per diverse compagnie indipendenti.

Luca Capponi was born in a small village next to Bergamo 
in the north of Italy. He graduated from the University of 
Bologna with a master’s degree in cinema and multimedia 
productions
and then, he studied at the Italian national school of cinema 
(CSC). He lives in the Bay Area of San Francisco, he works 
as a director and film editor, for various independent 
companies.

TUNING THE HARP – 
Matthew va ogni venerdì ad 
accordare la sua arpa da 
Berkeley a Walnut Creek, in 
California. Matthew rimane 
in centro in un rifugio per 
senzatetto.

TUNING THE HARP – Matthew 
goes every Friday to tune his 
harp from Berkeley to Walnut 
Creek, California. Matthew 
stays downtown in a shelter for 
homeless people.
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Anna Elena Pepe è un’attrice e autrice Italo-inglese. 
Diplomata alla Guildhall School di Londra, ha studiato 
sceneggiatura e regia con Paul Thomson (NYU) e Comedy 
Writing a The Groundlings (Los Angeles). Dopo aver lavorato 
come attrice con registi come Daniel Percival, Pupi Avati, 
Johan Nijenhuis approda alla regia con la sketch comedy 
“Totò e Daiana” disponibile su Amazon Prime (Italian 
Episodes, serie 3). Sta sviluppando una serie TV (selezionata 
a Netpitch Television WGI) un film e un’opera teatrale.

Anna Elena Pepe is an Italian-English actress and author. 
A graduate of the Guildhall School in London, she studied 
screenwriting and directing with Paul Thomson (NYU) and 
Comedy Writing at The Groundlings (Los Angeles). After 
working as an actress with directors such as Daniel Percival, 
Pupi Avati, Johan Nijenhuis turns to directing with the sketch 
comedy “Totò e Daiana” available on Amazon Prime (Italian 
Episodes, series 3). She is developing a TV series (selected at 
Netpitch Television WGI), a film and a play.

MISS AGATA – Una Bridget 
Jones all’italiana si trasferisce 
dal Piemonte a Ferrara nella 
vecchia casa della nonna per 
sfuggire ad un ex- fidanzato 
stalker. Quando Nabil, un 

timido ragazzo del Gambia, 
riesce a farle tornare il 
sorriso, lei si convince che lui 
potrebbe essere la risposta a 
TUTTI i suoi problemi

MISS AGATA – An Italian-
style Bridget Jones moves 
from Piemonte to Ferrara 
in her grandmother’s old 
house to escape a stalker 
ex-boyfriend. When Nabil, 

a shy refugee from Gambia, 
manages to make her smile 
again, she wrongly becomes 
convinced that he could 
be the answer to ALL her 
problems.
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GAME OVER – racconta 
la storia di un gruppo di 
adolescenti afghani, che 
non hanno altra scelta che 
lasciare le loro case e le 
loro famiglie. Il film segue la 
loro vita a Zeytinburnu, in 
Turchia, sede di una comunità 
afghana, dove questi giovani 
vivono nascosti dalla polizia 
mentre lavorano in nero. 
Hanno perso tutti tanto delle 
loro vite, ma mettono a 
repentaglio tutto per vincere 
il “premio” della sicurezza 
e della libertà. Ma a quale 
costo?

Classe 1991, Saeed Mayahyè un regista iraniano. Si è 
laureato nel 2013 alla Bushehr Film School, debuttando con 
il documentario “The Camera”. Ha realizzato altri 10 film, 
che hanno partecipato, tra gli altri, a Miami International 
Film Festival, Palm Springs Film Festival, Giffoni Film Festival, 
Canberra Short Film Festival, San Francisco Frozen Film 
Festival…

Miriam Carlsen è cresciuta in una famiglia “giramondo”, 
che ha formato la sua passione per la narrativa delle storie 
umane. Ha lavorato in Norvegia, per RAMP una ONG che 
si occupa di minori orfani, provenienti da Iraq e Afghanistan, 
che l’ha portata ad approfondire la conoscenza della vita in 
Medio Oriente e Nordafrica. Quando le è venuta l’idea per 
questo documentario, ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi 
completamente al processo creativo del film. 

GAME OVER – tells the 
story of a group of Afghan 
youngsters, who have 
been left with no choice, 
but to leave their homes 
and families behind, to 
flee to a foreign country. 
The film follows their life 
in Zeytinburnu, an Afghan 
diaspora in Turkey, where 
they must live underground, 
hiding from the police, while 
working in shady jobs. They 
have all lost so much, they 
are willing to jeopardize 
everything to win the dreamy 
prize of safety and freedom. 

Born in 1991, Saeed Mayahy is an Iranian director. He is a 
2013 graduate of the Bushehr Film School, making his debut 
with the documentary “The Camera”. He made 10 other films, 
which participated, among others, in the Miami International 
Film Festival, Palm Springs Film Festival, Giffoni Film Festival, 
Canberra Short Film Festival, San Francisco Frozen Film 
Festival…

Miriam Carlsen grew up in a globetrotting family, which 
shaped her passion for human storytelling. She worked in 
Norway, for RAMP, an NGO that deals with orphaned minors 
from Iraq and Afghanistan, which led her to deepen her 
knowledge of life in the Middle East and North Africa. When 
the idea for this documentary came to her, she quit her job to 
devote herself fully to the creative process of the film.
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USIGNOLO – Fine anni ‘70. 
Debora, leggera come un 
usignolo, abita la gabbia 
della propria mente, dove 
disegna la propria realtà. 
Al di fuori, alle soglie della 
Legge Basaglia, è Stefano 

a dover scegliere per il 
futuro di entrambi. Su di lui 
ricade il peso della scelta e 
le dinamiche di una nuova 
famiglia.

USIGNOLO – Late 1970s. 
Debora, fragile as a 
nightingale, lives in the cage 
of her own mind where she 
defines her own reality. 
Outside, on the verge of the 
Basaglia Law, it is Stefano 

who has to choose for 
their future. His shoulders 
will carry the weight of his 
choice, the definition of a 
new born family.

Attilio Tamburini è nato e cresciuto nella campagna toscana ed 
è per questo che ha incontrato il cinema non commerciale solo 
durante i suoi primi anni di università. Trascorre quegli anni a Siena 
e scopre un cinema d’essai, il Cinema Nuovo Pendola. È quel posto 
unico che nemmeno pensavi potesse avere un impatto importante 
nella tua futura vita adulta ma poi è andato a vedere il suo primo 
film di Pasolini: Sodoma. Da quel momento si rese conto di essere 
innamorato del cinema e avrebbe dedicato tutta la sua vita a 
cercare di diventare un regista. Ha poi frequentato un Master in 
Cinema, Televisione e Nuovi Media presso l’Università IULM, dove 
ha dato vita ai suoi primi cortometraggi e lungometraggi.

Attilio Tamburini was born and raised in the Tuscany countryside 
and that’s the reason why he met non commercial cinema only 
during his firsts University years. He spent those years in Siena and 
he discovered an essai movie theatre, Cinema Nuovo Pendola. It 
is that unique place that you didn’t even thought could have an 
important impact in your future adult life but then he went to see his 
first Pasolini movie: Sodoma. From that point, he realized that he 
was in love with cinema and he would have dedicated his whole life 
trying to become a film director. He then attended a Master Degree 
in Cinema, Television and New Media at IULM University, where he 
gave life to his firsts shorts and feature movies.
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THE BATHTUB – Ramon Riera 
si sta facendo un meritato 
bagno quando il suo cellulare 
squilla all’improvviso. 
Dall’altra parte della linea 
c’è Clara, una ragazza che 
cerca insistentemente di 
vendergli un’assicurazione 
sulla vita.

THE BATHTUB – Ramon Riera 
is taking a well-deserved 
bath when his cell phone 
suddenly rings. On the other 
side of the line is Clara, a 
girl who insistently tries to 
sell him a life insurance.

Sergi Martí è regista e sceneggiatore. Ha studiato alla 
ESCAC (Scuola di Cinema e Audiovisivi della Catalogna) 
diplomandosi nella specialità della regia [Promozione 1997-
2001].

Sergi Martí is a director and screenwriter. He studied at the 
ESCAC (School of Cinema and Audio visuals of Catalonia) 
graduating in the specialty of direction [Promotion 1997-
2001].
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FOUND è un breve dramma 
su un padre amorevole che 
non sempre riconosce ciò 
che accade intorno a lui, 
ma oggi è qui per sostenere 
sua figlia e questo è ciò che 
conta. Confuso, se ne va per 
un’avventura fuori programma. 
Nel suo viaggio si perde. 
Dall’altra parte della città una 
giovane madre è in viaggio, 

FOUND is a short drama 
about a loving father that 
doesn’t always recognise 
what’s happening around 
him, but today he’s here to 
support his daughter and 
that’s what matters. Confused, 
he slips out for an unscheduled 
adventure. On his journey he 
becomes lost. Across the city 
a young mother is on her own 

sentendosi sopraffatta e sotto 
pressione. Vicino a una strada 
trafficata suo figlio potrebbe 
essere in pericolo. Osserviamo 
come i viaggi di questi due 
personaggi si intrecciano con 
compassione e gentilezza. Due 
anime perdute che si ritrovano, 
ea loro volta ritrovano se 
stesse.

journey, feeling overwhelmed 
and under pressure. Near 
a busy road her child could 
be in danger. We watch as 
these two characters’ journeys 
intertwine with compassion 
and kindness. Two lost souls 
who find each other, and in 
turn find themselves.

Natalie Rochacelli – ha iniziato il suo viaggio con il WAC Ensemble 
nel settembre 2021. È sempre stata interessata alla recitazione 
e negli ultimi anni si è sempre più interessata alla regia. Oltre a 
lavorare a “Found” con Urbancroft Film, ha anche lavorato a uno 
spettacolo in cui ha avuto l’opportunità di esibirsi sul palco come 
parte dell’ensemble. L’opportunità di avere un ruolo da regista 
all’interno di ‘Found’ è qualcosa che l’ha davvero entusiasmata. 
Il processo dall’inizio alla fine è stato pieno di apprendimento ed 
eccitazione.

Natalie Rochacelli began her journey with the WAC Ensemble in 
September 2021. She has always been interested in acting and over 
the last few years, she became increasingly interested in directing. 
Alongside working on ‘Found’ with Urbancroft films, she was also 
working on a play in which she had the opportunity to perform on 
stage as part of the ensemble. The opportunity to have a directing 
role within ‘Found’ is something that really excited her. The process 
from start to finish was one full of learning and excitement.
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THE RIGHT WORDS – 
Kenza, 15 anni, e il suo 
fratellino Madhi, 13 anni, 
si umiliano regolarmente a 
vicenda sui social media. 
Sull’autobus, Kenza mette 
alla prova il suo fratellino 
ingenuo e romantico: 
professare il suo amore 
per Jada; una ragazza che 
Madhi ama ma che non lo 
conosce.

THE RIGHT WORDS – 
Kenza, 15, and her little 
brother Madhi, 13, regularly 
humiliate one another on 
social media. On the bus, 
Kenza puts her naive and 
romantic little brother to the 
test: to profess his love for 
Jada; a girl that Madhi loves 
but who does not know him.

Adrian Moyse Dullin è nato a Lione. Ha studiato filosofia 
e letteratura a Sciences Po Grenoble. The Right Words è 
il suo debutto alla regia. Attualmente sta intraprendendo 
una residenza per il Group Oeust, dove sta scrivendo un 
lungometraggio sull’amore.

Adrian Moyse Dullin was born in Lyon. He studied philosophy 
and literature at Sciences Po Grenoble. The Right Words is his 
directorial debut. He is currently undertaking a Group Oeust 
residency, where he is writing a feature length film about love.
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PIZZA! – Anna passa la sua 
giornata tra lo studio e il 
volontariato. La sera lavora 
come rider. In una fabbrica, 
Bruno sta finendo il suo 
turno e non vede l’ora di 
incontrarsi con i suoi amici. 
Carlo, immigrato di seconda 
generazione, e Diana, 
attivista politica, escono per 
una passeggiata. I quattro 
si incontrano. Bruno e i suoi 

amici, ubriachi ed esaltati, 
cercano lo scontro con la 
coppia, fino a quando lei 
risponde alle provocazioni. 
Inizia un’aggressione 
violenta, la cui unica 
spettatrice è Anna.

Filippo Tommasoli è un fotografo e filmmaker veronese. Nel 
2017 consegue un master in Antropologia Visuale e Cinema 
Documentario e una masterclass in Visual storytelling in new 
media tenuta da ICP (International Center of Photography, New 
York), nella sede di Camera (TO). Nel 2017 fonda Tommasoli 
Visual Factory, azienda specializzata in visual storytelling. 
Parallelamente, si dedica a progetti personali di carattere 
antropologico e sociale.

Tommaso Giacomin è un filmmaker di origini veneziane. 
Ha iniziato a occuparsi di video e cinema all’università, 
specializzandosi in regia e montaggio. Nel 2017 frequenta 
il Master in Fine Arts in Filmmaking di Ca’ Foscari ed inizia a 
lavorare presso SHADO, media agency del polo di innovazione 
trevigiano di H-FARM. Parallelamente porta avanti progetti 
personali di fotografia e audiovisivi per teatro, moda e musica.

Filippo Tommasoli is a photographer and filmmaker from 
Verona. In 2017 he obtained a master’s degree in Visual 
Anthropology and Documentary Cinema and a masterclass in 
Visual storytelling in new media held by ICP (International Center 
of Photography, New York), in the Camera office (TO). In 2017 
he founded Tommasoli Visual Factory, a company specialized in 
visual storytelling. At the same time, he is dedicated to personal 
projects of an anthropological and social nature.

Tommaso Giacomin is a filmmaker of Venetian origins. He began 
to deal with video and cinema at university, specializing in 
directing and editing. In 2017 he attended the Master in Fine 
Arts in Filmmaking at Ca’ Foscari and began working at SHADO, 
the media agency of the H-FARM innovation hub in Treviso. 
At the same time he carries out personal photography and 
audiovisual projects for theatre, fashion and music.

Anna spends her day 
studying and volunteering. 
In the evening she works as 
a rider. In a factory, Bruno 
is finishing his shift and 
can’t wait to meet up with 
his friends. Carlo, a second 
generation immigrant, and 
Diana, a political activist, 
go out for a walk. The four 
meet. Bruno and his friends, 

drunk and exalted, try to 
confront the couple, until she 
responds to the provocations. 
A violent attack begins, the 
only spectator of which is 
Anna.
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I WOKE UP 18 – Sei minori 
non accompagnati. Una 
parola segna una differenza 
significativa. Sei persone 
parlano della vita nel nuovo 
paese, la Grecia, una vita 
che cambia bruscamente 
diventando incredibilmente 
difficile a 18 anni. Sogni, 
disillusione, paura e 
speranza di sei giovani.

I WOKE UP 18 – Six 
unaccompanied children. 
One word marks a significant 
difference. Six people talk 
about life in the new country, 
Greece, a life that changes 
abruptly turning incredibly 
difficult at 18. Dreams, 
disillusionment, fear and hope 
of six young people.

Vera Iona Papadopoulou ha studiato regia cinematografica alla 
Russian State University of Cinematography (VGIK), Architettura a 
Odessa (OGASA) e arti digitali ad Atene (MA ASFA). Il suo lavoro 
artistico comprende documentari, cortometraggi, performance 
video e artistiche dal vivo, che sono stati presentate in festival 
internazionali, musei e gallerie (come artvideoKOELN, International 
Athens Film Festival, GARAGE, Cookhouse Gallery, MoMa 
PopRally ecc.). Le sue collaborazioni includono alcuni dei nomi più 
importanti nel campo della performance e delle arti visive, come 
Marina Abramovic e Yoko Ono. Lo strumento di ricerca principale 
della sua creazione artistica è la confessione. Dopo sette anni 
di psicoanalisi come analista, lavora spesso con psicoanalisti e 
psicologi per creare una sceneggiatura. Crea relazioni di fiducia 
con i suoi eroi con l’obiettivo finale che il processo di realizzazione 
del film sia “terapeutico” per loro. Le sue opere possono essere 
caratterizzate da immediatezza e fisicità, dove il centro del suo 
studio è sempre un Umano. Umano e natura. Identità e alterità. 
Passione. Rimozione. Immigrazione. Dislocamento.

Vera Iona Papadopoulou studied film directing in the Russian State 
University of Cinematography (VGIK). Architecture in Odessa 
(OGASA) and digital arts in Athens (MA ASFA). Her artistic work 
includes documentaries, short films, video performances and live 
art, which have been presented at international festivals, museums 
and galleries (such as artvideoKOELN, International Athens Film 
Festival, GARAGE, Cookhouse Gallery, MoMa PopRally etc.). Her 
collaborations include some of the most important names in the 
field of performance and visual arts, such as Marina Abramovic 
and Yoko Ono. The main research tool of her artistic creation is 
confession. Having spent seven years of psychoanalysis as an 
analyst, she often works with psychoanalysts and psychologists 
to create a script. She creates relationships of trust with her 
heroes with the ultimate goal of the filmmaking process being 
“therapeutic” for them. Her works can be characterized by 
immediacy and physicality, where the center of her study is always 
a Human. Human and nature. Identity and otherness. Passion. 
Removal. Immigration. Displacement.
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SHERO – Shabnam ha 
subìto un attacco con l’acido 
quando era adolescente. 
Oggi è una Shero, 
un’attivista indiana per i diritti 
delle donne che cresce sua 

figlia insegnandole il valore 
della bellezza e della forza 
femminile, al di là delle 
convenzioni sociali.

SHERO – Shabnam was 
attacked with acid when 
she was a teenager. Today 
she is a Shero, a women’s 
rights activist from India 
who is raising her daughter 

by teaching her the value 
of beauty and feminine 
strength, beyond social 
conventions.

Claudio Casale nasce a Roma, dove si laurea in Economia 
Aziendale. Vive per anni in India e Sud-Est Asiatico, dove 
sviluppa la sua passione per il documentario. Tornato in 
Italia gira “Piccolo mondo cane” (2017), documentario sulla 
precarietà e il diritto al lavoro. Nel 2018 realizza “My Tyson”, 
con il contributo del MiBAC, che viene presentato in anteprima 
mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venezia nella sezione 
MigrArti, vincendo il premio per il Miglior Documentario. Il corto 
entra in cinquina ai Nastri d’Argento. Nel 2020 realizza “Om 
Devi: Sheroes Revolution”, documentario in Virtual Reality sui 
diritti delle donne in India. Il documentario è stato selezionato 
alla 77a Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venice VR 
Expanded. Il suo ultimo documentario “Shero” (2021), girato 
anch’esso in India, è candidato come Miglior Cortometraggio 
2021 ai Premi David di Donatello.

Claudio Casale was born in Rome, where he graduated 
in Business Administration. He lived for years in India 
and Southeast Asia, where he developed his passion for 
documentary. Back in Italy, he made “Piccolo mondo cane” 
(2017), documentary about job precariousness and the right-
to-work. In 2018 he made “My Tyson”, with the contribution 
of MiBAC (Italian Minister of Culture), which had its world 
première at the 75th Venice Film Festival in the MigrArti section, 
where it won the Best Documentary Award. The short film was 
shortlisted at Nastri d’Argento. In 2020 he made “Om Devi: 
Sheroes Revolution”, a Virtual Reality documentary on women’s 
rights in India. The documentary was selected at the 77th Venice 
Film Festival in the Venice VR Expanded section. His latest 
documentary “Shero” (2021), also shot in India, is nominated as 
Best Short Film 2021 at Premi David di Donatello.
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GYPSUM CONCRETE – 
In un momento in cui stiamo 
riesaminando i nostri metodi 
di produzione per trovare 
soluzioni più virtuose e meno 
carbon-intensive, gli architetti 
dell’agenzia Ciguë stanno 
studiando il potenziale 
dei materiali endemici. La 
loro ricerca si propone di 
esplorare il possibile utilizzo 
del gesso nella produzione 
di massetti al posto del 
cemento, responsabile 
di quasi il 30,3% delle 
emissioni di CO2 nel settore 
edile. Il loro studio intende 
anche dimostrare le qualità 
dell’intonaco come legante 

in grado di sostituire gli inerti 
naturali, sabbia e ghiaia, 
le cui riserve si stanno 
esaurendo, con i calcinacci: 
mattoni, tegole o cemento 
frantumato…

GYPSUM CONCRETE – At a time 
when we are re-examining our 
manufacturing methods to find 
more virtuous and less carbon-
intensive solutions, the architects 
of Ciguë agency are studying the 
potential of endemic materials. 
Their research proposes to 
explore the possible use of plaster 
in the manufacture of screed 
instead of cement, responsible for 
nearly 30.3% of CO2 emissions 
in the building sector. Their study 
also intends to demonstrate the 
qualities of plaster as a binder 
capable of replacing natural 
aggregates, sand and gravel 
whose reserves are running out, 
with building rubble: bricks, tiles 
or crushed concrete…

Simon Pénochet – Originario del sud della Francia, Simon si 
è diplomato in una scuola di cinema parigina. Cattura con 
emozione ritratti di donne e uomini appassionati combinando 
un’immagine nitida con un approccio intimo al soggetto. 
Calmo e preciso, si trova a suo agio con vari profili. Le 
sue molteplici esperienze lo hanno portato a filmare chef, 
artigiani, artisti o monaci tibetani. Sa raccontare una storia 
con un approccio sottile adattandosi agli universi più vari. 
Il suo lavoro adotta un approccio singolare mescolando 
una scrittura della realtà influenzata dal documentario e 
un’immagine cinematografica.

Simon Pénochet – Originally from the south of France, Simon 
graduated from a Parisian film school. He captures with 
emotion portraits of passionate women and men combining 
a neat image with an intimate approach to his subject. Calm 
and precise, he is comfortable with various profiles. His 
multiple experiences have led him to film chefs as well as 
craftsmen, artists or Tibetan monks. He knows how to tell 
a story with a subtle approach while adapting to the most 
varied universes. His work adopts a singular approach mixing 
a writing of reality influenced by the documentary and a 
cinematographic image.
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SAME OLD – È una brutta 
notte per un rider che 
consegna cibo a New York…

SAME OLD – One bad night 
for a New York City delivery 
driver.

Lloyd Lee Choi è uno scrittore/regista coreano-canadese che 
vive a Brooklyn. Il suo cortometraggio, SAME OLD (2022), 
è stato presentato in anteprima mondiale al 75° Festival di 
Cannes come parte della competizione principale, l’unico film 
statunitense ad essere accettato nella line-up di 9 film. È stato 
presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 
(menzione speciale della giuria), al Melbourne International 
Film Festival, al New York Film Festival e al Seminci. SAME 
OLD ha anche vinto il 1° posto agli HBOmax APA Visionaries 
Awards 2022 e ha vinto il premio Best Short of Festival al 
Raindance Film Festival. Attualmente è in fase di sviluppo per 
il lungometraggio basato sul cortometraggio.

Lloyd Lee Choi is a Korean-Canadian writer/director living 
in Brooklyn. His short film, SAME OLD (2022), had its world 
premiere at the 75th Cannes Film Festival as part of the main 
competition, the only US film to be accepted in the line-up of 
9 films. It has gone on to premiere at Toronto International 
Film Festival (Special Jury Mention), Melbourne International 
Film Festival, New York Film Festival, and Seminci. SAME OLD 
also won 1st place at the 2022 HBOmax APA Visionaries 
awards and won Best Short of Festival award at Raindance 
Film Festival. He is currently in development for the feature 
film that is based off the short.
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GUERRA TRA POVERI – 
In una Roma periferica e 
multietnica, una madre e due 
fratelli vengono sfrattati dalla 
casa popolare in cui vivono. I 
due fratelli, convinti che essa 
sia stata assegnata a degli 
extracomunitari, decidono 
di farsi giustizia da soli e di 
riprendersi ad ogni costo la 
loro abitazione.

GUERRA TRA POVERI – 
In one of Rome’s suburbs, 
a multiethnic and diverse 
neighborhood, a mother and 
her two sons are evicted from 
their home. The two brothers, 
convinced that it is being 
reassigned to an immigrant 
family, will decide to take 
justice into their own hands. 
They will do anything to take 
their home back.

Kassim Yassin Saleh è nato a Giubiti nel 1966. Ha lasciato il 
suo paese negli anni ‘90 arrivando a stabilirsi a Roma. Ha 
iniziato lavorando nei cantieri, poi è passato alle boutique di 
lusso e infine è stato notato e assunto da un fotografo per una 
campagna pubblicitaria. Nel 2007 è stato scelto da Joseph 
Lefevre come protagonista del film “Said” e, dopo alcune 
esperienze come attore, si è dedicato alla scrittura e alla 
regia di cortometraggi e film. “Guerra tra Poveri” (2022) è il 
suo ultimo cortometraggio.

Kassim Yassin Saleh was born in Djibouti in 1966. He left 
his home country in the 90s, coming eventually to Rome. 
He began to work in construction sites, then he worked for 
various luxury boutiques where he was noticed and hired by 
a photographer for an ad campaign. In 2007 he was chosen 
by Joseph Lefevre as the protagonist for the film “Said”. 
After some other acting experiences, he began to explore 
screenwriting and directing for short films. “Guerra tra Poveri” 
(2022) is his latest work.
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Rolfin Nyhus ha sviluppato il suo interesse per il cinema 
mentre leggeva letteratura inglese. Spinto dal suo amore 
per il cinema europeo (Bergman, Haneke, Herzog e Mike 
Leigh), ha deciso di abbandonare ulteriori studi accademici 
al King’s College di Londra per fondare TankTop Films come 
veicolo per i suoi progetti. Steven Brumwell è stato affascinato 
dal grande schermo grazie all’eroismo di Indiana Jones. 
Poliedrico, ha lanciato numerose imprese ma è sempre tornato 
alla parola scritta.Influenzato da Wilder, Lynch, Kurosawa 
e Lynne Ramsey, il suo lavoro è attratto dal profondo pozzo 
del benessere mentale e dalle sue battaglie con il disturbo 
ossessivo compulsivo. 
Waving è il suo primo progetto filmico

WAVING – Interpretato da 
Ralph Ineson (“The Ballad 
of Buster Scruggs” – Fratelli 
Coen), Waving esplora 
l’angoscia di un padre 
in esilio autoimposto per 
proteggere la sua famiglia 
dal suo disturbo ossessivo-
compulsivo e dai pensieri 
emotivamente distruttivi a cui 
non può sfuggire.

Interpreted by Ralph Ineson 
(“The Ballad of Buster Scruggs” 
– Coen Brothers), Waving 
explores the anguish of a 
father in self-imposed exile 
for protect his family from his 
obsessive-compulsive disorder 
compulsive and from thoughts 
emotionally destructive to 
whom can’t escape.

Rolfin Nyhus developed his interest in cinema while reading 
English literature. Driven by his love of European cinema 
(Bergman, Haneke, Herzog and Mike Leigh), he decided 
to abandon further academic study at King’s College 
London to found TankTop Films as a vehicle for his projects. 
Steven Brumwell was captivated by the big screen thanks 
to the heroism of Indiana Jones. Multifaceted, he launched 
numerous businesses but always returned to the written word. 
Influenced by Wilder, Lynch, Kurosawa and Lynne Ramsey, 
her work is drawn to the deep well of mental well-being and 
her battles with OCD. Waving is his first film project.
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RITES UNDONE è frutto di una collaborazione tra 
l’antropologa Naomi Richman e il filmmaker Eddie Bolger. 
La ricerca di Naomi esplora i temi della religione, della 
sessualità edell’abuso. Attualmente è Junior Research Fellow 
in Anthropologia all’Università di Cambridge. Eddie è un 
produttore e cineasta al Derek Jarman Lab di Londra. Tra gli 
altri progetti a cui ha lavorato all’interno del laboratorio, c’è 
il documentario “The Seasons in Quincy: Four Portraits of John 
Berger” nel 2016.

RITES UNDONE is a filmic collaboration between 
anthropologist Naomi Richman and filmmaker Eddie Bolger. 
Naomi’s research and writing explores themes of religion, 
sexuality and abuse. She is currently a Junior Research Fellow 
in Anthropology at the University of Cambridge. Eddie is a 
producer, editor and cinematographer at the Derek Jarman 
Lab. Among other projects he has worked on the Lab’s 2016 
feature documentary “The Seasons in Quincy: Four Portraits 
of John Berger”

RITES UNDONE è un 
cortometraggio che racconta 
la tratta e lo sfruttamento 
sessuale delle donne 
nigeriane in Italia. Il film 
investiga i metodi psicologici 
di controllo usati dai 
trafficanti ed esplora le sfide 
che affrontano gli operatori 
della salute mentale europei, 
nel cercare di offrire 
percorsi di cura a queste 
donne, attraverso differenze 
religiose e culturali.

RITES UNDONE is a short 
documentary about Nigerian 
victims of sex-trafficking in 
Italy. The film investigates 
the psychological methods of 
control used by sex-traffickers 
and explores the challenges 
faced by European mental 
health workers trying to 
provide treatment across 
cultural and religious divides.
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Pietro Malegori – Nel 2008 inizia il suo percorso 
professionale come montatore a Milano. Successivamente 
collabora con artisti come Gabriele Salvatores, Willem Dafoe, 
Francesco Jodice e Marco Gentile. Dal 2012 al 2015 scrive 
e dirige alcuni cortometraggi iniziando a farsi conoscere 
nei festival nazionali. Con Son of Tibet, sul tema delle auto-
immolazioni contro il regime, ottiene il riconoscimento dalla 
comunità tibetana e incontra il Dalai Lama per una proiezione 
privata. Nel 2015 realizza per Sky Italia una serie in cinque 
episodi sul mondo della produzione musicale. Nel 2017 co-
produce il cortometraggio Moby Dick, con Kasia Smutniak, 
che vince ai Nastri d’Argento come miglior cortometraggio. 
Collabora con il regista Alessandro Cattaneo, partecipando 
alla produzione di tre documentari. Nel 2018 inizia la 
scrittura del suo primo lungometraggio, ambientato in Siria 
durante la guerra civile.

Pietro Malegori – In 2008 he began his professional career 
as an editor in Milan. Later he collaborated with artists such 
as Gabriele Salvatores, Willem Dafoe, Francesco Jodice and 
Marco Gentile. From 2012 to 2015 he wrote and directed 
some short films starting to make himself known in national 
festivals. With Son of Tibet, on the theme of self-immolation 
against the regime, he gained recognition from the Tibetan 
community and met the Dalai Lama for a private screening. In 
2015 he created a five-episode series on the world of music 
production for Sky Italia. In 2017 he co-produced the short 
film Moby Dick, with Kasia Smutniak, which won the Nastri 
d’Argento as best short film. He collaborates with the director 
Alessandro Cattaneo, participating in the production of three 
documentaries. In 2018 he began writing his first feature film, 
set in Syria during the civil war.

FREE TOWN – Hya, migrante 
giunta in Italia illegalmente, 
rimane intrappolata in una 
safe-house da cui è possibile 
svincolarsi solo saldando il 
debito previsto per il viaggio. 
Logorata dalle circostanze 
e dalle ripetute violenze del 
marito, familiarizza con un 
trafficante. In breve
tempo, questo triangolo 

culminerà in una violenza 
tanto disperata da sovvertire 
ogni gesto alla ricerca di un 
solo fine: la libertà.

FREE TOWN
Hya, a migrant who arrived 
in Italy illegally, remains 
trapped in a safe-house from 
which it is possible to free 
herself only by paying off 
the debt due for the journey. 
Worn by circumstances and 
by her husband’s repeated 
violence, she becomes 
acquainted with a trafficker. 

In short time, this triangle 
will culminate in a violence 
so desperate as to subvert 
every gesture in search of a 
single end: freedom.
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L’autrice Nora Trebastoni nasce a Catania nel 1995. 
Ha conseguito una laurea magistrale in regia cinematografica 
all’Università IULM di Milano. Durante i suoi studi ha iniziato 
a lavorare come filmmaker e montatrice. “Il richiamo del 
vuoto” è la sua opera prima, frutto di una particolare 
attenzione nei confronti del cinema femminile mediorientale. 
Quest’ultimo le ha permesso di definire una sua precisa 
estetica, che definisce della “camera-hijab”, uno sguardo 
velato capace di raccontare la realtà.

Nora Trebastoni was born in Catania, Italy, in 1995. She 
holds a master’s degree in film directing from IULM University 
in Milan. During her studies she started working as a
filmmaker and editor. “The Emptiness’ Call” is her debut 
feature, the result of a special focus on Middle Eastern 
women’s cinema. This focus allowed her to define her own 
precise aesthetic, which she defines as of the “camera-hijab,” 
a veiled gaze capable of narrating reality.

IL RICHIAMO DEL VUOTO 
– Federica è una pescatrice 
di Mazara del Vallo, Fatiha è 
una donna tunisina che vive 
da anni nello stesso territorio. 
Un incontro fortuito permette a 
queste due vite di incrociarsi. Il 
legame profondo che le unisce 
le farà incontrare nel luogo in 
cui il sale conserva i ricordi.

IL RICHIAMO DEL VUOTO – 
Federica is a fisherwoman from 
Mazara del Vallo, Fatiha is a 
Tunisian woman who has lived 
in the same aerea for years. A 
chance encounter allows these 
two lives to meet each other. 
The deep bond that connects 
them will bring them together 
in the place where salt stores 
memories.
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Rhonda Chan Soo è una regista di documentari di Trinidad. 
Il suo lavoro è informato dall’empatia, dal desiderio di 
giustizia e uguaglianza e da una pratica critica che riconosce 
la propria posizione come donna di colore del Sud del mondo 
e che risiede lì. Nel suo lavoro, Rhonda è interessata a 
esplorare le questioni sociali, l’ambiente e la cultura e mira a 
esplorare la nostra identità diversa e sfaccettata – chi siamo 
come popolo di Trinbagonia e dei Caraibi, da dove veniamo 
e dove stiamo andando – evidenziando l’ingegnosità della 
nostra gente per affrontare i nostri problemi a testa alta, per 
ricordare e celebrare i nostri trionfi e per lavorare insieme per 
una comunità più giusta e inclusiva in cui le voci dei
sottorappresentati, degli emarginati e dei vulnerabili siano 
rafforzate e ascoltate insieme a quelle che sono state 
storicamente più avvantaggiate.

Rhonda Chan Soo is a Trinidadian documentary filmmaker. 
Her work is informed by empathy, a desire for justice and 
equality, and a critical practice that acknowledges her own
positionality as a POC woman from the Global South, and 
who resides there. In her work, Rhonda is interested in 
exploring social issues, environment and culture and aims to 
explore our diverse and multifaceted identity – who we are 
as Trinbagonian and Caribbean people, where we’ve come 
from, and where we’re going – highlighting the ingenuity 
of our people to confront our issues head-on, to remember 
and celebrate our triumphs, and to work together for a 
more just and inclusive community in which the voices of the 
underrepresented, the marginalized and the vulnerable are 
empowered and heard alongside those that have been
historically more advantaged.

THE CHALLENGERS – 
un club di pallavolo sfavorito 
competitivo, nutre comunità 
per rifugiati venezuelani 
e richiedenti asilo a 
Trinidad e Tobago. Nel film 
apprendiamo la lotta della 
squadra per l’inclusione, 
trascorrendo del tempo 
con alcuni dei giocatori di 
pallavolo,dentro e fuori dal 
campo, mentre si preparano 
per un torneo imminente.

THE CHALLENGERS – 
a competitive underdog 
volleyball club, nurtures 
community for Venezuelan 
refugees and asylum-seekers 
in Trinidad and Tobago. In 
the film, we learn about the 
team’s fight for inclusion, 
spending time with some of 
the volleyball players, on and 
off the court, as they prepare 
for an upcoming tournament.
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Kristian Xipolias studia Architettura al Politecnico di Torino e 
Regia Cinematografica alla S.N.C.I di Firenze. Nel 2018 è stato 
cofondatore del colletivo cinematografico Cinestrada.
Nel 2019 vince il bando nazionale di regia “Ciak s’illumina” 
indetto da Intesa Sanpaolo, Siae e Mibact nel ruolo 
di sceneggiatore e regista. Nello stesso anno dirige il 
cortometraggio “Ruina” che viene selezionato in numerosi festival 
intrnazionali. Il suo ultimo cortometraggio è “Fiori” (2021).

Kristian Xipolias studied Architecture at the Polytechnic 
University of Turin and Film Direction at the S.N.C.I in 
Florence. In 2018 he was co-founder of the Cinestrada film 
collective. In 2019 he won the national call for directing 
“Ciak s’illumina” organized by Intesa Sanpaolo, Siae and 
Mibact in the role of screenwriter and director. In the same 
year he directed the short film “Ruina” which was selected in 
numerous international festivals. His latest short film is “Fiori” 
(2021).

FIORI – Cosa farebbe 
Antonio Ricci, il protagonista 
di “Ladri di biciclette”, 
se vivesse nell’Italia del 
2021? Forse sarebbe come 
Manfredi, un uomo di 
quarant’anni, disoccupato 
e senza prospettive, la cui 
unica possibilità è quella di 
diventare un rider. Ma per 
diventare un rider serve una 
bicicletta.

FLOWERS – What would 
Antonio Ricci, the protagonist 
of “Bicycle Thieves”, do if 
he lived in Italy in 2021? 
Perhaps he would be like 
Manfredi, a forty-year-old 
man, unemployed and with 
no expectations, whose only 
chance is to become a rider. 
But to become a rider he
needs a bicycle.
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WIND DAY — In un 
mondo ormai condannato 
dall’inquinamento, un uomo 
realizza solo davanti alla 
morte che forse non c’è 
davvero più tempo per 
cambiare le cose.
Nell’indifferenza di chi gli 
sta intorno, tenta di salvare 
almeno la sua famiglia, ma 
senza successo. 
Rimane così bloccato fuori da 
se stesso, come chi ha preso 
una decisione troppo tardi.

WIND DAY — In a world now 
condemned by pollution, a 
man realizes only in the face 
of death that perhaps there 
is really no time to change 
things. In the indifference of 
those around him, he tries to 
save at least his family, but 
without success. He is thus 
stuck outside himself, like 
someone who has made a 
decision too late.

Enrico Poli, classe 1987, è un regista e sceneggiatore 
italiano. Tra i suoi tratti distintivi si riconosce sempre una 
giustapposizione armoniosa di immagini memorabili e 
recitazione d’impatto. La sua ricerca continua di una narrativa 
essenziale da esprimere attraverso un’estetica pura, lo ha 
portato ad approcciare anche il linguaggio dei film di moda, 
dei video musicali, e della pubblicità.
I suoi cortometraggi di sono stati selezionati e premiati in 
molti importanti festival in tutto il mondo, come Aesthetica, 
Short Shorts Film Festival, Palm Springs e Berlin Fashion Film
Festival. Nel 2017 il suo fashion film MONO-Y è stato 
premiato come Miglior Film Italiano al Milano Fashion Film 
Festival; nel 2018 è stato eletto Miglior Regista al London 
Fashion Film Festival per Not(e) for a Dreamer. Nato a 
Bologna, si è trasferito a Milano per studiare Graphic Design. 
Dopo la laurea (Communication Design – BA) si iscrive a 
un Master in Arti Visive presso lo IUAV (Venezia), dove si 
avvicina all’arte e al mestiere del cinema.

Enrico Poli is an Award Winning Writer and Director. 
His storytelling relies on the harmonious juxtaposition of 
memorable images and powerful acting. His aesthetics has 
also led him to explore narrative through fashion film and 
advertising. Enrico’s short films have been selected and 
awarded in many notable festivals across the world, such 
as Aesthetica, Short Shorts Film Festival, Palm Springs and 
Berlin Fashion Film Festival. In 2017 his fashion film MONO-Y 
was awarded as Best Italian Film at the Milano Fashion 
Film Festival; in 2018 he was elected Best Director at the 
London Fashion Film Festival for Not(e) for a Dreamer. Born 
in Bologna (Italy), Enrico moved to Milan to study Graphic 
Design. After graduating (Communication Design – BA) he 
enrolled for an MA in Visual Arts at the IUAV (Venice), where 
he was introduced to the art and craft of film making.
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TRA LE TUE BRACCIA – 
Il ricordo doloroso di un 
viaggio nel mediterraneo 
a bordo di un barcone. Il 
presente squallido di una vita 
da prostituta di strada. Una 
sera come tante qualcosa 
cambia e sotto le sembianze di 
quello che crede essere il suo 
bambino, Alika si allontana dal 
posto in cui si prostituiva per 
iniziare il lungo viaggio per 
tornare a casa.

IN YOU ARMS – The painful 
memory of a trip to the 
Mediterranean aboard a 
barge. The bleak present of 
a life as a street prostitute. 
An evening something 
changes and under the guise 
of what she believes to be 
her child, Alika moves away 
from the place where she was
prostituting to begin the long 
journey home.

Ildo Brizi è nato a Genova l’11 gennaio 1979 si è laurea con lode 
in lettere e filosofia con una tesi su George A. Romero. Nel 2000 
si diploma in regia presso la Scuola d’Arte Cinematografica di 
Genova. Con il corto Finisterre vince il premio come miglior film 
al Corto in Vista Festival. Scrive, dirige e produce il film Danse 
Macabre distribuito su Sky e on demand dalla 30 Holding e vince 
il premio come miglior film di genere al XIX Terra di Siena
International Film Festival. Nel 2020 produce, con Carlo A. 
Martigli, l’episodio IX del film Ten Commandments of terror 
distribuito negli Stati Uniti.

Ildo Brizi was born in Genoa on January 11, 1979 and graduated 
with honors in letters and philosophy with a thesis on George 
A. Romero. In 2000 he graduated in directing at the School of 
Cinematographic Art in Genoa. With the short film Finisterre won 
the award for best film at the Corto in Vista Festival. He writes, 
directs and produces the film Danse Macabre distributed on Sky 
and on demand by 30 Holding and won the award for best genre
film at the XIX Terra di Siena International Film Festival. In 2020 
he produced, with Carlo A. Martigli, episode IX of the film Ten 
Commandments of terror released in the United States.
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THE SPRAYER – Nelle terre 
occupate dall’esercito degli 
irroratori, nessuno ha il 
diritto di coltivare alcun tipo 
di piante né in pubblico né in 
privato. Così tante persone e 
soldati non sanno nemmeno 
quanto cresce o sembra una 
pianta, finché un giorno uno 
dei soldati trova un seme 
sepolto in profondità nella 
polvere e la sua curiosità 
è solo l’inizio di qualcosa 
di straordinario, qualcosa 
di grande, qualcosa di 
rivoluzionario

THE SPRAYER – In the land 
occupied with the sprayers 
army, no one has the right 
to grow any kind of plants 
either in public or private. 
So many of the people and 
soldiers do not even know 
how dose a plant grows or 
look like, until one day one 
of the soldiers finds a seed 
buried deep down in the 
dust and his curiosity is just 
the beginning of something 
extraordinary, something 
big, something revolutionary

Farnoosh Abedi è nato nel 1985 a Isfahan/Iran. Ha 
realizzato più di 20 cortometraggi animati e serie TV, 
documentari e un lungometraggio animato. I suoi film sono 
stati presentati e proiettati in oltre 200 festival cinematografici 
nazionali e internazionali.

Farnoosh Abedi was born in 1985 in Isfahan/ Iran. He has 
made more than 20 short animated films and TV series, 
documentaries and one Feature Animated. His films were 
presented and screened in more than 200 domestic and 
international film festivals.
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THE LETTER ROOM – 
Un adolescente in cerca 
di riconoscimento, un 
lavoratore pronto a tutto 
pur di vincere il jackpot, un 
alto dirigente a fine carriera 
che vuole dimostrare a se 
stesso di essere ancora 
vivo. Tre personaggi che 
stanno perdendo velocità 
sull’autostrada della
competizione…

THE LETTER ROOM – 
A teenager in search of 
recognition, a worker ready 
to do anything to hit the
jackpot, a senior executive 
at the end of his career who 
wants to prove to himself 
that he is still alive. Three 
characters who are losing 
speed on the competition 
highway…

Zoel Aeschbacher è un regista di origini svizzere e vietnamite. 
Il suo film di diploma, Bonobo (2018), ha ricevuto il premio 
del pubblico al Festival du film de Clermont-Ferrand e lo 
Student Academy Award come miglior film nel 2019. Nel 
2022 Aeschbacher ha diretto Fairplay, e attualmente sta 
lavorando sul suo primo film a soggetto, Underdog.

Zoel Aeschbacher is a director of Swiss and Vietnamese 
origins. His graduation film, Bonobo (2018), received the 
Audience Award at the Festival du film de Clermont-Ferrand 
and the Student Academy Award for Best Film in 2019. In 
2022 Aeschbacher directed Fairplay, and is currently working 
on his first feature film, Underdog.
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FAIRPLAY – Un adolescente 
in cerca di riconoscimento, 
un lavoratore pronto a tutto 
pur di vincere il jackpot, un 
alto dirigente a fine carriera 
che vuole dimostrare a se 
stesso di essere ancora 
vivo. Tre personaggi che 
stanno perdendo velocità 
sull’autostrada della 
competizione…

FAIRPLAY – A teenager in 
search of recognition, a 
worker ready to do anything 
to hit the jackpot, a senior 
executive at the end of his 
career who wants to prove 
to himself that he is still 
alive. Three characters who 
are losing speed on the 
competition highway…

Zoel Aeschbacher è un regista di origini svizzere e vietnamite. 
Il suo film di diploma, Bonobo (2018), ha ricevuto il premio 
del pubblico al Festival du film de Clermont-Ferrand e lo 
Student Academy Award come miglior film nel 2019. Nel 
2022 Aeschbacher ha diretto Fairplay, e attualmente sta 
lavorando sul suo primo film a soggetto, Underdog.

Zoel Aeschbacher is a director of Swiss and Vietnamese 
origins. His graduation film, Bonobo (2018), received the 
Audience Award at the Festival du film de Clermont-Ferrand 
and the Student Academy Award for Best Film in 2019. In 
2022 Aeschbacher directed Fairplay, and is currently working 
on his first feature film, Underdog.
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TOMORROW WE CONTINUE 
– Nel corso del conflitto 
siriano, più di 100.000 
persone sono scomparse 
o sono state detenute 
illegalmente. Le loro famiglie 
possono trasferirsi in luoghi 
più sicuri come rifugiati, ma la 
ricerca di ciò che è accaduto 
ai loro cari persiste ovunque 
vadano. Tomorrow We 

Continue è un cortometraggio 
animato che segue la storia 
di una giovane madre il cui 
marito è stato arrestato e fatto 
sparire dalle forze di sicurezza 
in Siria. Il film si basa su 
interviste reali alle famiglie dei 
dispersi, raccolte da un gruppo 
di organizzazioni siriane che 
lavorano sul campo.

Abdullah Ghanem è un regista e animatore libanese. Ha 
un Master in Multimedia presso l’Università di Balamand 
– Académie Libanaise Des Beaux-Arts. Nel 2008, inizia a 
insegnare Graphic Design e Animazione in diverse Università. 
È stato assegnato nel 2012 come capo del dipartimento 
di design presso l’American University of Culture and 
Education, Beirut, e ha trascorso gli ultimi 10 anni lavorando 
a progetti in Libano e a livello internazionale. Ha diretto 
diversi video musicali. Dal 2020 ha deciso di concentrarsi 
maggiormente sul lavoro da freelance, avviando un progetto 
di cortometraggio animato in 3d con ICTJ.

TOMORROW WE 
CONTINUE — Over the 
course of the Syrian conflict, 
more than 100,000 people 
disappeared and have been 
illegally detained. Their 
families may move to safer 
places as refugees, but the 
search for what happened 
to their loved ones persists 
wherever they go. Tomorrow 
We Continue is an animated 

short film that follows the 
story of a young mother 
whose husband has been 
arrested and disappeared by 
the security forces in Syria. 
The film is based on real 
interviews with the families 
of the missing, collected 
by a group of Syrian 
organizations working in the 
field.

Abdullah Ghanem is a Lebanese director and animator. 
Has a Masters in Multimedia from the University of 
Balamand – Académie Libanaise Des Beaux-Arts. In 2008, 
he began teaching Graphic Design and Animation in various 
Universities. He was assigned in 2012 as the head of the 
department in design at the American University of Culture 
and Education, Beirut, and has spent the last 10 years 
working on projects in Lebanon and internationally. He has 
directed several music videos. From 2020 he decided to focus 
more on freelance work, starting a 3D animated short film 
project with ICTJ.
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THROUGH YOUR EYES 
– Poiché le misure di 
contenimento del Covid 
hanno limitatol’accesso alle 
strutture psichiatriche, Bruna 
può vedere sua sorella, che 
soffre dischizofrenia, solo 
dall’esterno. Ecco i io degli 
innocenti, delle persone 
dimenticate in questa 
pandemia. Ma la salute 
mentale non riguarda solo 
i pazienti psichiatrici e man 
mano che sono diminuiti morti 
e contagi, sono emerse le 
conseguenze di una sofferenza 
profonda e collettiva. C’è una 
grande richiesta di supporto 
psicologico che la pandemia 
ha evidenziato.

Noemi La Barbera - Giornalista, filmmaker nel settore news, regista 
e autrice nell’ambito della produzione nonfiction. Nel 2017 per 
MEDU realizza Lager Libia e Psyché così curiamo i migranti vittime 
di tortura. Per Lumen Project, di cui è co-founder, realizza Colere 
Jaune, storia di una lotta. Nel 2019 per Progetto Legalità Onlus 
lavora come autrice e regista a un doc sulla violenza di genere. 
Racconta le conseguenze sociali del Covid-19 in short doc trasmessi 
dai media italiani e da ZDF TV. Con lo scoppio della guerra In 
Ucraina realizza al Train to Budapest, nominato Best Documentary 
al Paradise Film Festival, Best Short Documentary al Budapest Film 
Festival, Honorable Mention al Madonie Film Festival, semifinalista 
come Best Director (Female) e Best editing all’Indie Short Fest. 
È stato, inoltre,selezionato dall’Ukrainian Dream Film Festival e 
dall’Help Ukraine! Kamianets-PodilskyiInternational Film Festival 
BRUKIVKA.

Noemi La Barbera - Journalist, filmmaker in the news sector, director 
and author in the field of nonfiction production. In 2017 for MEDU 
she created Lager Libia and Psyché, so we treat migrants who are 
victims of torture. For Lumen Project, of which she is co-founder, 
she created Colere Jaune, the story of a struggle. In 2019 for 
Progetto Legalità Onlus she worked as author and director of a 
doc on gender-based violence. She tells the social consequences 
of Covid-19 in short docs broadcast by the Italian media and by 
ZDF TV. With the outbreak of war In Ukraine, she made Train to 
Budapest, nominated Best Documentary at Paradise Film Festival, 
Best Short Documentary at Budapest Film Festival, Honorable 
Mention at Madonie Film Festival, semifinalist for Best Director 
(Female) and Best editing at Indie Short Fest. It was also selected 
by the Ukrainian Dream Film Festival and Help Ukraine! Kamianets-
Podilskyi International Film Festival BRUKIVKA.

THROUGH YOUR EYES
Since the Covid containment 
measures have limited access to 
psychiatric facilities, Bruna can 
only see her sister, who suffers 
from schizophrenia, from the 
outside. Here are the forgotten 
people in this pandemic. 
But mental health isn’t just 
about it psychiatric patients 
and as deaths and infections 
decreased, the consequences 
of a profound and collective 
suffering emerged. There is a 
great demand for psychological 
support that the pandemic has 
highlighted.
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I Lenca, guidati da Berta Cáceres, sono 
riusciti a fermare l’installazione di una 
centrale idroelettrica sul fiume Gualcarque, 
che doveva essere realizzata dalla società 
DESA, oggi accusata di abuso d’autorità, 
frode e riciclaggio di denaro.

Ore prima del suo assassinio, la leader 
indigena Berta Cáceres scrisse i nomi dei 
corrotti che miravano a ucciderla. Utilizzando 
questi indizi, “Berta Soy Yo”, il documentario 
di Katia Lara mette insieme i pezzi del 
puzzle per aiutare Berta a risolvere il suo 
stesso omicidio. Nel Paese più pericoloso 
del mondo per i difensori ambientali, Milton 
Benítez, tenace giornalista honduregno, 
segue gli indizi scritti con Berta nell’incontro 
tenuto il giorno prima del suo omicidio. 
Con l’aiuto di Almudena Bernabeu, nota 
avvocatessa internazionale, il puzzle viene 
messo insieme… Cosa ha ucciso Berta? Dietro 
il delitto, la discussa collusione tra società 
private e pubblici ufficiali.
I pezzi di materiale d’archivio inedito, le 
testimonianze insospettate e l’inchiesta 
sui contratti truccati denunciata da Berta 
combaciano.

The Lencas, led by Berta Cáceres, managed 
to stop the installation of a hydroelectric 
plant on the Gualcarque River, which was to 
be built by the company DESA, now accused 
of abuse of authority, fraud and money 
laundering.
Hours before her assassination, indigenous 
leader Berta Cáceres wrote down the names 
of the corrupt who aimed to kill her. Using 
these clues, “Berta Soy Yo”, Katia Lara’s 
documentary puts the pieces of the puzzle 
together to help Berta solve her own murder. 
In the most dangerous country in the world 
for environmental defenders, Milton Benítez, 
tenacious Honduran journalist, follows 
the clues written with Berta in the meeting 
held the day before her murder. With the 
help of Almudena Bernabeu, a well-known 
international lawyer, the puzzle is put 
together... What killed Berta? Behind the 
crime, the controversial collusion between 
private companies and public officials. The 
pieces of unpublished archival material, the 
unsuspected testimonies and the investigation 
on rigged contracts denounced by Berta 
match.
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Youri, 16 anni, ha vissuto tutta la sua vita a 
Gagarine Cité, un vasto progetto di alloggi 
popolari in mattoni rossi situato nella periferia 
di Parigi. Dall’alto del suo appartamento, 
Youri ha sempre sognato di diventare un 
astronauta. Ma quando trapelano i piani per 
demolire il complesso immobiliare, Youri si 
unisce alla resistenza. Con i suoi amici Diana 
e Houssam, intraprende una missione per 
salvare Gagarine, trasformando la proprietà 
immobiliare nella sua “astronave”,   prima 
che scompaia nello spazio per sempre. Il 
film è stato girato poco prima e durante la 
demolizione, avvenuta nell’estate del 2019, 
del progetto abitativo Cité Gagarine, in 
collaborazione con i suoi residenti a Ivry-
sur-Seine. GAGARINE – Proteggi ciò che 
ami, film rivelazione dell’ultimo Festival di 
Cannes, è un racconto sull’importanza di 
proteggere le nostre radici e ciò che si ama. 
Girato a quattro mani daI due giovani registi 
Fanny Litard e Jeremy Trouilh, è un film dal 
grande potere visivo, impreziosito da un cast 
di giovani attori. Una visione inedita delle 
periferie parigine, che qui si trasformano nel 
luogo dei sogni e delle propria infanzia, un 
luogo da proteggere a ogni costo.

Youri, 16, has lived all his life in Gagarine 
Cité, a vast red-brick public housing project 
located in the suburbs of Paris. From the top 
of his apartment, Youri has always dreamed 
of becoming an astronaut. But when plans 
to demolish the complex are leaked, Youri 
joins the resistance. With his friends Diana 
and Houssam, he embarks on a mission to 
save Gagarine, transforming the real estate 
into his “spaceship”, before he disappears 
into space forever. The film was shot shortly 
before and during the demolition of the 
Gagarine Cité housing project in the summer 
of 2019, in collaboration with its residents 
in Ivry-sur-Seine. GAGARINE – Protect what 
you love, film revelation of the last Cannes 
Film Festival, is a story about the importance 
of protecting our roots and what we love. 
Shot jointly by the two young directors 
Fanny Litard and Jeremy Trouilh, it is a film 
with great visual power, enhanced by a cast 
of young actors. An unprecedented vision 
of the Parisian suburbs, which here are 
transformed into the place of dreams and 
one’s childhood, a place to be protected at 
all costs.
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In occasione del 20° anniversario della 
Fondazione Casa della Carità, celebrato nel 
mese di novembre 2022, il regista Enrico 
Maisto ha realizzato il documentario “Noi 
la chiamiamo Casa. Volti e storie dalla Casa 
della Carità”. Le storie di accoglienza e 
inclusione degli “ultimi degli ultimi”, che da 
20 anni è il cuore della mission della Casa 
della Carità, sono raccontate attraverso 
le voci non mediate di alcuni protagonisti: 
ospiti, volontari e operatori sociali. Il film 
lascia parlare i suoni, i gesti e il calore delle 
relazioni umane che alla Casa prendono 
forma, per fare emergere la sofferenza 
insita nelle storie delle persone accolte e la 
straordinaria umanità delle relazioni fra “i più 
sprovveduti” – come li chiamava il Cardinal 
Martini, Arcivescovo di Milano, fondatore 
della Casa – e volontarie e volontari o 
operatrici e operatori, motore di una Casa 
che accoglie e cura chi ha più bisogno.
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On the occasion of the 20th anniversary of 
the Casa della Carità Foundation, celebrated 
in November 2022, the director Enrico 
Maisto made the documentary “We call 
it Home. Faces and stories from the Casa 
della Carità”. The stories of hospitality and 
inclusion of the “last of the last”, which has 
been the heart of the mission of the Casa 
della Carità for 20 years, are told through 
the unmediated voices of some protagonists: 
guests, volunteers and social workers. The 
film lets the sounds, gestures and warmth of 
the human relationships that take shape at 
the Casa speak, to bring out the suffering 
inherent in the stories of the people 
welcomed and the extraordinary humanity 
of the relationships between “the most 
inexperienced” - as Cardinal Martini, former 
Archbishop of Milan, founder of the Home 
called them – and volunteers and social 
workers, engine of a Home that welcomes 
and cares for those most in need.



Associazione Laudato Si’ - 
Un’alleanza per il clima, la Terra 
e la giustizia sociale 
Da questa IX edizione, il SOUQ Film Festival è realizzato in collaborazione 
con l’Associazione Laudato Si’ - Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia 
sociale. L’associazione si è costituita nell’aprile 2018 presso la Casa della Carità 
di Milano, ma il suo percorso è iniziato nel novembre 2015, a sei mesi di distanza 
dalla pubblicazione della lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa 
comune di papa Francesco e alla vigilia del vertice di Parigi sul clima (Cop 21) e 
da una lettera-appello firmata da numerosi intellettuali e attivisti, rappresentanti 
dell’associazionismo e dei movimenti, credenti e non credenti, impegnati sui temi 
che costituiscono i cardini dell’ecologia integrale: giustizia climatica, ambientale 
e sociale, lotta alle povertà e alle disuguaglianze, accoglienza, femminismo, 
pacifismo, antispecismo, diritti del lavoro, della natura, dei popoli nativi.
www.laudatosi-alleanza-clima-terra-giustizia-sociale.it
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La sede del festival 
 
Anteo è attivo da oltre 40 anni nel settore dell’esercizio cinematografico, 
sviluppandosi come cinema di qualità e spazio polivalente che valorizza 
l’incontro, lo scambio e la condivisione tra spettatori. Negli anni Anteo è 
diventato un punto di riferimento in grado di riunire il cinema d’autore, 
l’esperienza, l’educazione e l’intrattenimento.
La storica struttura di Anteo (Anteo Palazzo del Cinema) si affaccia su Piazza 
XXV Aprile (zona Brera - Garibaldi), sviluppandosi su uno spazio totale di circa 
5.500 metri quadrati comprensivi di 10 sale cinematografiche. Una sala cinema-
ristorante, una sala multimediale dedicata all’on-demand, servizi di ristorazione, 
una libreria, due sale lettura e molto altro ancora vanno a costituire un progetto 
unico in Italia che sviluppa un nuovo modo di concepire la sala, mantenendo 
inalterate la qualità dell’offerta culturale e dei servizi.
L’idea che si sostiene è quella di un cinema che fa parte del tessuto sociale: 
la sala, in un centro metropolitano, diventa sempre più uno spazio culturale 
multifunzionale e multidisciplinare, che si apre alla città, accoglie le sue proposte 
e le fa diventare parte integrante della propria programmazione.
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PROGRAMMA

 Serata speciale dedicata alle tematiche ambientali:  
Lungometraggio fuori concorso: BERTA SOY YO di Katia Lara 

         
  
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 
17.00 – 17.30    

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
18.00 – 20.30  

17.30 – 19.00

Cortometraggi in Concorso (Gruppo I) + Q&A  
TUNING THE HARP, Luca Capponi, USA 
FAIRPLAY, Zoel Aeschbacher, Francia 
GAME OVER, Saeed Mayahy, Miriam Carlsen, Turchia  
USIGNOLO / NIGHTINGALE, Attilio Tamburini, Italia 
 

Apertura ufficiale 

21.30

Cortometraggi in Concorso (Gruppo II) + Q&A 
THE BATHTUB, Sergi Marti Maltas, Spagna 
FOUND, Natalie Rochacelli, Gran Bretagna 
THE RIGHT WORDS, Adrian Moyse Dullin, Francia 
PIZZA!, Filippo Tommasoli, Tommaso Giacomin, Italia  
I WOKE UP 18, Vera Iona Papadopoulou, Grecia 
SHERO, Claudio Casale, Italia 
GYPSUM CONCRETE, Simon Pénochet, Francia 
            

Cortometraggi in Concorso (Gruppo III) + Q&A 
SAME OLD, Lloyd Lee Choi, USA 
GUERRA TRA POVERI, Kassim Yassin Saleh, Italia 
WAVING, Rolfin Nyhus, Steven Brumwell, Gran Bretagna  
RITES UNDONE, Naomi Richman, Edmund Bolger, Gran Bretagna  
FREE TOWN, Pietro Malegori, Italia 

SABATO 3 DICEMBRE 
17.00 – 17.30    



 
 

         
  
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
15.00 – 17.30    

17.30 – 19.00

Cortometraggi in Concorso (Gruppo IV) + Q&A 
IL RICHIAMO DEL VUOTO, Nora Trebastoni, Italia 
THE CHALLENGERS, Rhonda Chan Soo, Trinidad e Tobago  
TRUMPETS IN THE SKY, Rakan Mayasi, Francia  
FIORI (FLOWERS), Kristian Xipolias, Italia 
 WIND DAY, Enrico Poli, Italia 
 TRA LE TUE BRACCIA / IN YOUR ARMS, Ildo Brizi, Italia 

19.30

SABATO 3 DICEMBRE 
21.30 – 23.30    

Cortometraggi in Concorso (Gruppo V) + Q&A 
THE SPRAYER, Farnoosh Abedi, Iran 
 PILGRIMS, Farnoosh Samadi, Ali Asgari, Turchia  
THE LETTER ROOM, Elvira Lind, USA 
 MISS AGATA, Anna Elena Pepe, Sebastian Maulucci, Italia  T
OMORROW WE CONTINUE, Abdullah Ghanem, Siria  
THROUGH YOUR EYES, Noemi La Barbera, Italia 

Lungometraggio fuori concorso: 
GAGARINE – PROTEGGI CIÒ CHE AMI di Fanny Liatard 
e Jeremy Trouilh

Proiezione del film: 
NOI LA CHIAMIAMO CASA. 
Volti E Storie Dalla Casa Della Carità”
in occasione del 20° anniversario della Fondazione 

20.00

Premiazioni



STAFF

 

Delia De Fazio, 
direttrice artistica

Simona Sambati, 
responsabile Area Cultura Casa della Carità, 
project manager SOUQ Film Festival

Andrea Nasi, 
responsabile programmazione

Valentina Rigoldi, 
ufficio stampa

Fatmah Mohamed, r
esponsabile ospitalità registi 
e segreteria organizzativa

 

         
  
 

         
 

 

 

 

www.souqfilmfestival.org
info@souqonline.it 

Facebook @souqfilmfestival
Instagram @souqfilmfestival
Twitter @souqfilms
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