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THE WOLFPACK

The Wolfpack
Crystal Moselle
Documentario, biografia,
drammatico
Usa
90 min.
Inglese sub. Ita, Italiano
winner
winner

best documentary
feature film

In un appartamento del Lower
East Side di Manhattan, i sette
fratelli Angulo vivono senza
avere nessun rapporto con
l’esterno, completamente isolati
dalla società. L’unico ad avere
la chiave di casa è il padre.
Le uscite sono rarissime. La
sola realtà, l’unica finestra sul
mondo, è quella che vedono

sullo schermo. I classici del
cinema sono la loro ispirazione:
reinterpretano e conoscono
decine di copioni a memoria.
La regista, accolta in casa
dai ragazzi, li filma per anni
documentando la loro vita, ed
ora questa toccante storia sta
per essere svelata.

IL PAESE DOVE
GLI ALBERI VOLANO
Il paese dove volano
gli alberi
Davide Barletti,
Jacopo Quadri
Documentario, biografico,
arte
Italia
87 min.
Italiano

Nella silenziosa provincia danese
si preparano i festeggiamenti
per i cinquant’anni dell’Odin
Teatret, la compagnia teatrale
di ricerca che, sotto la guida
di Eugenio Barba, ha cambiato
le coordinate dello spettacolo
del
secondo
Novecento
alimentando il proprio alfabeto
attraverso le culture sceniche
del mondo. Ed è dalle più
diverse latitudini del pianeta
- Kenia, Bali, Brasile, India, e
anche Europa - che arrivano
nella città di Holstebro squadre
di bambini, ragazzi e artisti
chiamati a dare energia con
acrobazie, musiche e voci a un
evento corale, sotto lo sguardo
impetuoso del regista dai piedi
scalzi e dai capelli bianchi.
L’Odin Teatret non è solo una
compagnia, è una comunità

allargata e atemporale, è
flusso visionario e quotidianità
irriducibile, è un intrico di
umanità selvatiche di cui questo
film scruta con tenerezza
la costanza, le intuizioni, i
paradossi e gli orizzonti. Attori
che sono anche muratorisarti-organizzatori, un sindaco
postino-intellettuale, una fattoria
prestata al teatro e un regista
saldatore-boscaiolo hanno dato
vita nel corso di mezzo secolo
a un sodalizio tra visione politica
e valore universale dell’arte.
La preparazione di questa
festa - che innesta ritmi tribali
e classicità occidentali nella
divertente ricerca di una lingua
comune - invoca la possibilità
del teatro di miscelare cielo e
terra, tra falò rigenerativi e alberi
che volano

PEGGY GUGGENHEIM:
ART ADDICT
Peggy Guggenheim:
Art Addict
Lisa Immordino Vreeland
Documentario, biografico,
storico
Usa, Italia, Gran Bretagna
96 min.
Inglese sub. Ita

in collaborazione con

Erede delle fortune della famiglia
Guggenheim, Peggy è stata
una figura centrale per il mondo
dell’arte contemporanea: non
solo collezionista di opere,
ma anche di artisti. Peggy
Guggenheim: Art Addict è un
film sulla vita dell’icona dell’arte
Peggy Guggenheim, basata
sulla sua biografia. nella sua
appassionante esistenza ha
vissuto appuntamenti segreti,

relazioni e matrimoni, e amicizie
con personaggi come Samuel
Beckett, Max Ernst, Jackson
Pollock, Marcel Duchamp. Il film
è anche un compendio delle
correnti artistiche del ventesimo
secolo, mescolate alla vita
selvaggia e iconoclasta di una
delle donne più potenti della
storia dell’arte.

NAS
STATION
IS ILLIMATIC
TO STATION

Station to Station
Doug Aitken
Drammatico
Usa
71 min.
Inglese sub. Ita

in collaborazione con
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TROUBLEMAKERS:
NAS IS ILLIMATIC
THE STORY
OF LAND ART
Troublemakers:
The Story of Land Art
James Crump
Documentario, biografico,
storico
Usa
72 min.
Inglese sub. Ita

in collaborazione con
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THE NIGHTMARE

The Nightmare
Rodney Ascher
Documentario, horror
Usa
91 min.
Inglese sub. Ita

in collaborazione con

ltà

“The Nightmare mostra una rea

The Nightmare è un documentario horror diretto da Rodney
Ascher, regista di Room 237,
film che analizzava in maniera
approfondita i significati nascosti in Shining di Stanley Kubrick. Il
regista esplora la mente delle
persone che hanno avuto esperienze di paralisi notturna, attraverso le ricostruzioni contorte e

terrificanti dei loro incubi
peggiori, in un documentario
che propone l’horror in modo
totalmente nuovo per il mondo
del cinema: questa volta, ciò
che ci terrorizza sono i nostri
sogni più spaventosi.

OUR LAST TANGO

Un tango más
German Kral
Documentario
Argentina, Germania
85 min.
Spagnolo sub. Ita
PRODUZIONE
ESECUTIVA:

Juan Carlos Copes e María
Nieves Rego sono il Fred e Ginger
del tango argentino. In questo
film dalla fotografia ricercata,
ricco di sequenze dedicate al
tango, si racconta la loro storia
attraverso i decenni. All’inizio
degli anni Cinquanta, Juan ha
immaginato di poter trasformare
il ballo tipico del suo Paese in
un fenomeno internazionale,
prendendo spunto dall’influenza
che il jazz ha avuto negli Stati
Uniti, rendendo vero questo

Wim Wenders

sogno insieme alla sua partner
di danza Maria nell’acclamato
show di Broadway Tango
Argentino e altre performance.
Il regista German Kral per
evocare i primi tempi di Juan e
Maria, Kral ha coinvolto alcuni
giovani ballerini, il risultato è un
film che mischia in modo
fluido finzione e realtà. Al film ha
collaborato Wim Wenders produttore esecutivo di quest'opera.

SEYMOUR:
AN INTRODUCTION
Seymour: An Introduction
Ethan Hawke
Documentario, biografico,
musicale
Usa
84 min.
Inglese sub. Ita

in collaborazione con

Seymour Bernstein inizia a
suonare il piano da bambino e,
dall’età di quindici anni, comincia
a insegnarlo ad altri. Dopo una
lunga e illustre carriera come
pianista diventa dunque un
insegnante appassionato che
infonde ispirazione e amore per
la musica. Ethan Hawke, uno
dei suoi allievi, lo ritrae in modo
affettuoso, regalandoci questo

film che è una lettera d’amore
alla musica, non dimenticando
la pazienza, la concentrazione
e la devozione fondamentali per
praticare quest’arte.

VISITORS

Visitors
Godfrey Reggio
Documentario
Usa
87 min.
Inglese sub. Ita

Trent'anni dopo l'ormai classico
e visionario Koyaanisqatsi il
regista Godfrey Reggio si
sofferma sulla relazione ipnotica
tra umanità e tecnologia, che,
quando viene guidata da stati di
emozione intensi, produce
effetti di massa che sconfinano
nel trans-umano. Presentato
dall’eclettico Steven Soderbergh,

questo film offre uno sguardo
inedito, originale e unico su uno
dei temi più attuali della nostra
società: gli effetti della tecnologia sulla nostra vita.

NAS
EAUISARGENTÉE
ILLIMATIC
- AUTORITRATTO
SIRIANO
Ma’a al-Fidda
Wiam Bedirxan,
Ossama Mohammed
Documentario, guerra
Francia, Siria
92 min.
Inglese sub. Ita

“Un urlo lacerante contro ogni
tipo di repressione violenta”

Nella Siria di oggi, alcuni
YouTubers filmano e muoiono,
Nas è uno dei più famosi rapper
altri, invece, mentre uccidono
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THE CEREMONY

La cérémonie
Lina Mannheimer
Documentario
Francia
78 min.
Francese sub. Ita

Catherine Robbe-Grillet, una
vecchina all’apparenza tutt’altro
che
conturbante,
sembra
tranquilla e gentile, ma ha
segnato la vita di molti uomini e
donne che le hanno giurato
fedeltà, sacrificando la propria
libertà mentale e fisica per lei.
The Ceremony sembra trattare
di sesso ma, in realtà, esplora il
potere
dell'essere
umano
sull'essere umano, perché
Catherine e i suoi adepti sono lo

specchio della realtà. Non si
arriverà mai a conoscere
veramente questa signora o la
sua misteriosa dimora, ma lo
sguardo curioso ed elegante
delle inquadrature ci offre una
visione emblematica di questa
donna unica.

PACO DE LUCÍA:
LA BÚSQUEDA
Paco de Lucía: la búsqueda
Curro Sanchez
Documentario
Spagna
95 min.
Spagnolo sub. Ita

in collaborazione con

Prima di morire, il leggendario
chitarrista Paco de Lucia ha
espresso approvazione per
questo film sulla sua vita, dove
si racconta cosa ha imparato
in sei decadi di devozione al
flamenco. Attraverso interviste
intime, a tratti divertenti, con il
maestro andaluso, s’impara a
conoscere altri grandi musicisti
di flamenco, come il cantante
Camaron, e musicisti jazz, come
John McLaughlin, Al Di Meola e
Chick Corea. De Lucia rigetta il
concetto di genio, preferendo
parlare del duro lavoro e della
dedizione alla musica per

ottenere il successo: alla fin fine
è stato lui il più severo giudice
di se stesso. Il lungometraggio
non manca di raccontare
anche chi ha denigrato il
chitarrista: i puristi del flamenco,
infatti, mal sopportavano le
influenze jazzistiche nelle sue
composizioni.

CENSORED
NAS IS ILLIMATIC
VOICES

Censored Voices
Mor Loushy
Documentario, storico
Israele, Germania
84 min.
Ebraico sub. Ita

in collaborazione con

La Guerra dei sei giorni del 1967
finisce con la vittoria definitiva
di Israele, che conquista
Gerusalemme, Gaza, il Sinai e
la costa orientale. Una guerra
che, ad oggi, viene vista come
un impegno legittimo – il radioso
emblema dell’orgoglio ebraico.
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LA PARTICELLA DI DIO

Particle Fever
Mark Levinson
Documentario
Usa
99 min.
Inglese sub. Ita
winner

audience award

in collaborazione con

Un gruppo di fisici è alle soglie
della più grande scoperta
scientifica di sempre…o forse
del loro più grande fallimento.
In questo film, il regista Mark
Levinson, un fisico convertito al
mondo del cinema, segue un
gruppo di sei brillanti scienziati
dal varo del Large Hadron
Collider, passando per la
creazione della start-up del più
grande e costoso esperimento
della storia del pianeta, per
spingere l’innovazione umana al

di là dei limiti che si era posta
finora. La scommessa in ballo
è quella di ricreare le condizioni
appena successive allo scoppio
del Big Bang e scoprire il
Bosone Higgs, potenzialmente
la spiegazione dell’origine della
materia. La particella di Dio è
la celebrazione della scoperta,
rivelando le storie umane dietro
questo momento epico.

WEB JUNKIE

Web Junkie
Hilla Medalia, Shosh Shlam
Documentario, drammatico
Israele, Usa
74 min.
Inglese, Mandarino sub. Ita

“Bizzarro e interessante”

Il governo cinese è stato il primo
a riconoscere la dipendenza
da internet come un disordine
clinico. Web Junkie identifica
questo disagio e si focalizza
sul trattamento proposto nei
centri di riabilitazione cinesi,
in particolare quello di Beijing.
Il documentario segue tre
adolescenti
dal
momento
del
loro
ingresso
nella

struttura, proseguendo con
la permanenza nei tre mesi
successivi e concludendo con
il loro ritorno a casa. Il professor
Tao Ran ha istituito la prima
clinica per la dipendenza da
internet, un malessere che
sta crescendo in modo così
importante da divenire uno dei
più temibili pericoli per la salute
pubblica.

THE BLACK POWER
MIXTAPE
The Black Power Mixtape
1967-1975
Göran Olsson
Documentario
Svezia
100 min.
Inglese sub. Ita

winner

editing award

Con The Black Power Mixtape,
Olsson firma un documentario
prezioso
che
raccoglie
immagini, volti e suoni di un
mondo e di un modo di leggerlo
ormai lontani. Da quegli anni, da
quelle lotte, da quelle speranze,
sono passati trent’anni durante i
quali il mondo è stato stravolto
da assetti politici che allora
questi movimenti non avevano
immaginato. Olsson riesce a
restituire un quadro complesso
del movimento Black Power
attraverso
un
montaggio
intelligente che alterna immagini
dei personaggi storici, delle loro

interviste e delle loro conferenze,
a quelle di persone comuni,
dei ragazzi dei sobborghi delle
grandi città. Le immagini sono
commentate da voci fuori
campo di professori e attivisti
politici come Erika Badu, Talib
Kweli, Harry Belafonte, Angela
Davis e molti altri, ma anche da
un’accattivante colonna sonora
scritta da Ahmir Questlove
Thompson e da Om’Mas Keith,
membro del gruppo hip hop
Sa-Ra.

BANKSY
DOES NEW YORK
Banksy Does New York
Chris Moukarbel
Documentario, arte
Usa
79 min.
Inglese sub. Ita

in collaborazione con

Banksy “occupa” New York.
Comunica al popolo del web di
risiedere per un mese in città e
lancia una vera e propria caccia
al tesoro. Ogni giorno lascerà un
segno, ogni giorno un'opera
d'arte da scovare. Il regista Chris
Moukarbel raccoglie e filma le
straordinarie e divertenti reazioni
dei newyorkesi. Banksy Does
New York analizza così le

reazioni del pubblico e segue il
percorso dei lavori creati segretamente dallo street artist
fornendo uno stimolo di riflessione sullo stato dell‘arte attuale.
Banksy, artista di strada, con le
sue opere e i suoi stencil ha
“tappezzato” i muri di tutto il
mondo, rivoluzionando l'approccio all'arte pubblica.

NANNERL,
LA SORELLA DI MOZART
Nannerl, la soeur de Mozart
René Féret
Biografia, drammatico,
musicale
Francia
120 min.
Francese sub. Ita
in collaborazione con

All’inizio del 1763, la famiglia
Mozart segue e sostiene solo
il piccolo prodigio Wolfgang. In
realtà, anche la sorella Nannerl è
estremamente dotata, ma rimane
in ombra rispetto al fratello.
Quando la ragazza incontra il
delfino di Francia, decide di
restare a Parigi e comporre
per lui, mentre la famiglia natia
si sposta a Londra per seguire
la carriera del piccolo pianista.
Il futuro re, tuttavia, cambia
atteggiamento,
dedicandosi
sempre più allo sfarzo e alla vita

dissennata. La giovane, in crisi,
non può far altro che tornare
nella famiglia d’origine e rimanere
in ombra. Storia romanzata
della sorella di Mozart, il film
mette in luce il dramma di
una ragazza divisa tra sogni e
famiglia, offrendo uno scorcio
sulla condizione femminile nel
Settecento. La regia di Féret è
accattivante e l’autore francese
ha voluto coinvolgere la propria
famiglia in questo progetto (le
due figlie interpretano Nannerl e
la figlia del re).

FELA KUTI:
IL POTERE
DELLA MUSICA
Finding Fela
Alex Gibney
Documentario, biografico,
storico
Usa
119 min.
Inglese sub. Ita

in collaborazione con

“La musica è l’arma, Fela Kuti il suo profeta”

Fela Kuti: il Potere della Musica
racconta la storia di Fela Kuti, la
sua musica, la sua importanza
sociale e politica. Ha creato
un nuovo movimento musicale,
l’Afrobeat, usandolo per esprimere le sue opinioni politiche rivoluzionarie contro il
governo dittatoriale nigeriano
degli anni '70 e '80. La
sua influenza ha contribuito a

portare un cambiamento verso
la democrazia in Nigeria e ha
promosso la politica panafricana
al mondo. La forza e la potenza
del messaggio di Fela è
tutt’ora attuale e si esprime nei
movimenti politici dei popoli
oppressi.

NAS
DIOR
IS ILLIMATIC
AND I

Dior and I
Frédéric Tcheng
Documentario
Francia
90 min.
Francese, Inglese sub. Ita
Italiano

in collaborazione con
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NAS
IS ILLIMATIC
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SIGNORE
DELLO STILE ADVANCED STYLE
Advanced Style
Lina Plioplyte
Documentario, biografia,
commedia
Usa
72 min.
Inglese sub. Ita
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CONCERNING VIOLENCE

Concerning Violence
Göran Olsson
Documentario,
drammatico, storico
Svezia, Finlandia,
Danimarca, Usa
78 min
Inglese, svedese, francese,
portoghese sub. Ita

winner

cinema fairbindet prize

in collaborazione con

La cantante Lauryn Hill ci guida
in questo film-saggio basato
sull’ opera “ I dannati della Terra”
di Frantz Fanon pubblicato per la
prima volta nel 1961. Attraverso
un’analisi distinta in nove capitoli
e utilizzando materiali d’archivio
della televisione svedese degli
anni Sessanta e Settanta, il
regista racconta l’apartheid e
i processi di emancipazione
politica dell’Africa colonizzata.
Viene, così, messo in evidenza
il rapporto tra colonizzatore e
colonizzato, ma anche come il

neocolonialismo dei giorni nostri
continui a condizionare la realtà
in modo analogo, rendendo
questo
lungometraggio
estremamente attuale.

LOVE
NASISISALL
ILLIMATIC

Love Is All: 100 Years
of Love & Courtship
Kim Longinotto
Documentario
Gran Bretagna
74 min.
Inglese sub. Ita

Accolto con entusiasmo dal
pubblico e dalla stampa
internazionale, Love is all è un
viaggio attraverso il XX secolo
per scoprire come l’amore e il
corteggiamento si siano evoluti
nella
rappresentazione
sul
grande schermo. Dai primi baci
catturati
unafamosi
macchina
Nas
è uno da
dei più
rapperda
presa,
passando
per
la
americani. La sua carrierarivoluziinizia
sessuale, il documentario
daone
giovanissimo,
già all’età di di
Kim anni
Longinotto
è un
collage
nove
quando
fu uno
dei di
cento anni
passione
dalla
membri
della di
band
Devasting
nascitail del
raccontati
Seven
cui cinema,
film d’esordio
si
intitola Illimatic. A venti anni
dall’uscita dell’acclamatissimo
album, il documentario Nas:
Time is Illimatic ha debuttato
al Tribeca Film Festival. Un

attraverso affascinanti materiali
di repertorio e accompagnati
dalle splendide musiche di
Richard Hawley. Love is all è un
inno all’amore e al diritto di
amare. Un film imperdibile per
tutti gli “amanti” del cinema.
omaggio a uno dei più celebrati
e intellettuali rapper, un film
in cui la parte più intima e
familiare si interseca con
interviste alle leggende dell’hip
hop, un’esplorazione attenta
e curiosa su come è nato un
album diventato storia della
musica rap con circa un milione
di copie vendute.

NAS
WILD
IS ILLIMATIC
STYLE

Wild Style
Charlie Ahern
Musicale, drammatico
Usa
PRODUZIONE: Wild Style
82 min.
Inglese sub. Ita
VERSIONE: Rimasterizzato digitalmente

Nas
Il leggendario
è uno dei piùgraffittista
famosi rapper
Lee
americani.
Quinones interpreta
La sua carriera
Zoro, inizia
uno
da
tra i giovanissimo,
più noti writer della
già all’età
città. Nel
di
nove
film si anni
racconta
quando
la tensione
fu uno dei
tra
membri
la passione
della
artistica
band diDevasting
Zoro e la
Seven
sua vitailprivata,
cui filmcond’esordio
particolare
si
intitola
attenzione
Illimatic.
per il Asuoventi
rapporto
anni
dall’uscita
con Rose. Diventato
dell’acclamatissimo
un vero e
album,
proprio cult
il documentario
per il mondo dell’hip
Nas:
Time is Illimatic ha debuttato
al Tribeca Film Festival. Un

omaggio
a uno
dei più celebrati
hop,
questo
film contiene
speze intellettuali
rapper,freestyle,
un film
zoni
di breakdance,
in cui
più intima
mc
localilae parte
un turntablism
di dje
familiare
si
interseca
Grandmaster Flash, uno con
dei
interviste
alle leggende
padri
del genere.
Il film èdell’hip
stato
hop, un’esplorazione
attenta
rimasterizzato
digitalmente
in
e curiosa su con
come
è nato un
concomitanza
il trentesimo
album diventato
storiaproiezidella
anniversario
della prima
musica
rap
con
circa
un
milione
one.
di copie vendute.

IL FIGLIO DI HAMAS
The Green Prince
Nadav Schirman
Documentario, drammatico,
thriller
Germania, Usa,
Gran Bretagna, Israele
101 min.
Inglese, Ebraico, sub. Ita

“Davvero da non perdere”

winner

audience award

Ambientato nel caotico scenario
della crisi in Medio Oriente, Il
Figlio di Hamas - The Green
Prince ripercorre i dettagli dell’alleanza senza precedenti tra due
nemici giurati. Con lo stile di un
thriller psicologico, il documentario racconta la storia vera del
figlio di un leader di Hamas
diventato uno dei più preziosi
informatori
dell’intelligence
israeliana, e dell’agente dello
Shin Bet che ha rischiato la sua
carriera
per
proteggerlo.
Cresciuto in Palestina, da
adolescente Mosab Hassan
Yousef sviluppa un'avversione

nei confronti di Israele che, da
ultimo, lo porta in prigione. Qui,
colpito dalla brutalità di Hamas e
spinto dalla repulsione per i
metodi del gruppo Mosab
matura
una
“conversione”
inaspettata, iniziando a vedere in
Hamas un problema, non una
soluzione. Reclutato dallo Shin
Bet (il servizio di sicurezza
interna d’Israele) col nome in
codice di “Green Prince”, per
oltre un decennio spia dall’interno l’élite di Hamas, rischiando la
vita e facendo i conti con la
sensazione di tradire il suo
popolo e la sua stessa famiglia.

NAS - TIME IS ILLMATIC
Nas: Time is Illmatic
One9
Documentario
Usa
74 min.
Inglese sub. Ita

“Il documentario è una
lettera
d’amore a Illimatic”

Nas è uno dei più famosi rapper
americani. La sua carriera inizia
da giovanissimo, già dall’età di
nove anni. Il documentario, a
venti anni dall’uscita dell’acclamatissimo disco d'esordio
Illmatic, analizza i cambiamenti
nella sua vita in questo arco
temporale. Nas: Time is Illmatic,
debuttando al Tribeca Film
Festival, ha omaggiato la città di

New York e uno dei suoi più
celebrati e intellettuali rapper, in
un film in cui la parte più intima e
familiare si interseca con interviste alle leggende dell’hip hop,
un’esplorazione attenta e curiosa su come è nato un album
diventato storia della musica rap
con circa un milione di copie
vendute.

Vogliamo proporre voci e linguaggi rivoluzionari
Affrontare argomenti scomodi
Farvi ascoltare solo chi ha davvero qualcosa da
dire
Contro le logiche omologanti della legge di
mercato
Chiedervi di alzare la vostra mano per il cinema
che davvero volete
Nasce una nuova società di distribuzione
cinematografica che parla a un pubblico sensibile
e dal gusto trasversale
Pellicole raffinate, clandestine, fuori dal coro
Voci nuove, non convenzionali, a tratti
rivoluzionarie
Temi senza tempo, e quindi sempre attuali
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