
Euganea Movie Movement

Euganea Film Festival
X edizione

1-17 luglio 2011
Este / Monselice / Cinemambulante tra i Colli Euganei

ill
us

tr
az

io
n

e:
 S

eb
as

ti
an

 C
ud

ic
io

VENERDÌ 1 LUGLIO
EstE
Giardini del Castello • ore 21.00
Inaugurazione 
Euganea Film Festival 2011
a seguire proiezione dei film in concorso

L’aLtRa mEtà 
di Pippo Mezzapesa
Fiction, 12’, Italia, 2009

staND by mE
di Giuseppe Marco Albano
Fiction, 15’, Italia, 2011

GRaUE FüchsE
di Robert Kellner
Fiction, 22’, Germania, 2010

yELLOw mUms
di Firas Khoury
Fiction, 32’, Israele, 2010

La sOspENsIONE
di Matteo Musso
Documentario, 40’, Italia, 2011
Il film è il racconto dei dieci giorni di 
sospensione “con obbligo di frequenza” che 
Nid deve scontare in un istituto professionale 
di Bologna. In questo breve tempo deve 
recuperare, con attività e studi differenziati, il 
terreno perso durante l’anno, sapendo che se 
non ce la farà probabilmente abbandonerà la 
scuola.

sabatO 2 LUGLIO
EstE 
Giardini del Castello • ore 21.30
aNImatION NIGht
Proiezione dei corti del Concorso 
Animazione
a seguire

capUcINE
di Nieto
Documentario, 30’, Francia, 2009

DOmENIca 3 LUGLIO
EstE 
Chiostro S. Francesco • ore 21.00
VIOLONcELLO “sOLO” 
tRa DUE cONtINENtI
concerto di 
mario brunello
Un “violoncello solo” tra due continenti. 
Il nuovo programma che Mario Brunello 
presenta, parla di musica americana 
con il blues di Judith Weir e lo swing 
del contemporaneo George Crumb. Fa 
sentire i ritmi balcanici nella musica 
della compositrice serba Ana Sokolovic 
e l’ancestrale melodia dei canti 
tradizionali armeni.

biglietto d’ingresso 15 euro

sabatO 2 E 
DOmENIca 3 LUGLIO
EstE 
teatro dei Filodrammatici
wORkshOp DI 
aNImazIONE
a cura della Scuola Internazionale 
di Comics di Padova 

Due giorni di lavoro per realizzare un breve 
corto di animazione, che sarà proiettato a fine 
laboratorio.

sabato 2 luglio
ore 11.00
Incontro sul cinema d’animazione. 
Un’occasione per conoscere e discutere dello 
stato del cinema d’animazione in compagnia 
di registi, animatori e dello staff della Scuola 
internazionale di Comics di Padova.

ore 15.30
Workshop. I partecipanti saranno guidati 
nella creazione di un personaggio e nella 
sua incarnazione tridimensionale con la 
tecnica del model-sheet. Si individueranno 
poi le espressioni e i movimenti che 
caratterizzeranno il personaggio.

Domenica 3 luglio
ore 15.30
Workshop. Si animeranno i personaggi 
creati fotogramma per fotogramma con una 
rapida successione di pose. Infine verranno 
proiettati i corti realizzati.

La partecipazione è gratuita

per iscrizioni e informazioni:
padova@scuolacomics.it

mERcOLEDÌ 6 LUGLIO
battaGLIa tERmE
Castello del Catajo • ore 21.30
JE pOURRaIs êtRE VOtRE GRaND-mèRE
di Bernard Tanguy
Fiction, 19’, Francia, 2010

LEttERE DaL DEsERtO
di Michela Occhipinti
Documentario, 88’, Italia, 2010
Il mondo corre. Hari cammina. Le sue scarpe consumate percorrono lunghe distanze nel deserto per 
recapitare lettere scritte a mano, da consegnare a destinatari che abitano in villaggi sperduti. In un 
mondo in cui il tempo è un lusso e dove si comunica premendo tasti che riproducono caratteri tutti 
uguali, la storia di Hari è un’isola cristallizzata nel tempo.

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
baONE
Ca’ Orologio • ore 21.30 
La cOLpa
di Francesco Prisco
Fiction, 12’, Italia, 2011

sIGGIL
di Remi Mazet
Fiction, 20’, Francia, 2010

cONcREtE cOast
(cOsta DI cEmENtO) 
di Robert Harding Pittman
Documentario, 26’, Spagna/USA, 2009

LaNGhE DOc – stORIE DI EREtIcI 
NELL’ItaLIa DEI capaNNONI
di Paolo Casalis
Documentario, 52’, Italia, 2011
Tre produttori alimentari delle Langhe 
raccontano la loro resistenza al processo di 
cementificazione e desertificazione delle aree e 
delle attività economiche meno redditizie che ha 
colpito la loro terra.

VENERDÌ 8 LUGLIO
tEOLO 
parco delle Fiorine, monte della 
Madonna • ore 21.30 
LEs baRbaREs
di Jean-Gabriel Périot
Documentario, 5’, Francia, 2010

my maLbORO cIty
di Valentina Pedicini
Documentario, 52’, Italia, 2010
Brindisi è stata per anni il regno del 
contrabbando di sigarette. La regista torna a 
casa per scoprire cosa è rimasto di quel passato. 
Una città raccontata attraverso la vita di quattro 
personaggi, quattro generazioni. Passato, futuro 
e speranza a Marlboro City.

UNtIL thE RIVER RUNs RED
di Paul Wright
Fiction, 27’, UK, 2010

VIkI FIckI
di Natalie Spinell
Fiction, 19’, Germania, 2010

ore 23.30
Omaggio a piero tortolina
FREaks
di Tod Browning
USA, 64’, 1932
In un circo, il nano Hans cade vittima del 
fascino di Cleopatra, una bella trapezista senza 
scrupoli. Accortasi che l’ammiratore è diventato 
l’erede di una cospicua fortuna, la donna 
architetta un piano diabolico per ucciderlo. 
Questo scatenerà però la vendetta da parte degli 
altri “mostri” della compagnia.

proiezione sul prato, portatevi una coperta

sabatO 9 LUGLIO
baONE 
Villa Beatrice d’Este • ore 17.00

OpEN aIR - INcONtRO 
DEDIcatO aL cINEma 
DOcUmENtaRIO
Nel giardino di Villa Beatrice, un’ora 
per scambiare idee e riflessioni 
sulla situazione del cinema e del 
documentario in compagnia di 
Marco Bertozzi (regista e docente 
di cinema allo IUAV di Venezia), 
Alessandro Rossetto (regista), 
Marco Rossitti (regista e docente di 
cinema all’Università di Udine) e Paul 
Tana (Regista e docente di cinema 
all’Università di Montreal).

ore 21.30
bIONDINa
di Laura Bispuri
Fiction, 11’, Italia, 2010

EL sOmRIURE amaGat
di Ventura Durall
Fiction, 13’, Spagna, 2010

sOy LIbRE
di Andrea Roggon
Documentario, 87’, Germania/Cuba, 2010
Mentre scorrono le immagini della vita 
quotidiana de L’Havana, i cubani ci raccontano 
la loro idea di libertà, consapevoli delle 
restrizioni che subiscono nei loro diritti: “È una 
bugia che mi sono ripetuto così tante volte 
che ho cominciato a crederci: io sono libero”

sabatO 9 LUGLIO
Villa Beatrice d’Este • ore 19.30
UOmINI E caNI
dedicato a Jack London
Spettacolo di 
marco paolini
Un uomo, un cane e il grande Nord 
sono i protagonisti di “Uomini e cani” 
un progetto speciale di Marco Paolini, 
ispirato e dedicato a Jack London, per 
raccontare il rapporto tra uomo e natura, 
per parlare del senso del limite oggi.

biglietto d’ingresso 15 euro

La disponibilità di parcheggio vicino a 
Villa beatrice è molto limitata. è possibile 
raggiungere la villa a piedi con una 
camminata di mezz’ora lasciando l’auto ai 
piedi del colle nel parcheggio attrezzato di 
Valle san Giorgio.

Lo spettacolo è sul prato e i posti non sono 
numerati. portatevi una coperta. 
per info: 347.2935535   
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Villa Beatrice d’Este • ore 20.00
NON saREmO cONFUsI pER sEmpRE
Reading di marco mancassola 
Cosa accade quando la cronaca di famosi casi reali che hanno segnato il nostro 
inconscio collettivo si apre inaspettatamente su risvolti fantastici? Il nuovo libro 
di Marco Mancassola, “Non saremo confusi per sempre”, parla della realtà 
irreversibile e del modo in cui la letteratura può dare un altro senso a quella realtà, 
provando quasi a ‘vendicarla’. Musiche Abusers Collective

Villa Beatrice d’Este • ore 21.30
khOROshO (tODO bIEN)
di Miguel Ángel Jiménez
Fiction, 22’, Spagna, 2010

è statO mORtO UN RaGazzO.
FEDERIcO aLDROVaNDI chE UNa NOttE INcONtRò La pOLIzIa. 
di Filippo Vendemmiati
Documentario, 90’, Italia, 2010 
La notte del 25 settembre 2005 moriva a Ferrara un ragazzo di 18 anni, Federico Aldrovandi. La 
verità su questa morte, avvenuta dopo il fermo da parte della polizia, è stata oggetto di processi, 
perizie, ammissioni negate e rimosse. Oggi è una battaglia di libertà e di informazione.

a seguire audio\Video performance :: abusers collective

maRtEDÌ 12 LUGLIO
tORREGLIa
antica trattoria ballotta
ore 21.30

pREmIO Gamba
La giuria, presieduta da Carlo 
Mazzacurati e Alessandro Rossetto, 
consegnerà il “Premio Territorio e 
Creatività - Ruggero Gamba” a Paolo 
Cottignola.

a seguire

sEI VENEzIa
di carlo mazzacurati
Italia, 2010, 95’
Cos’è il sentimento di una città? Sono le sue 
strade, la luce che la illumina, sono le persone 
che ci vivono e le loro storie. È tutte queste 
cose ma anche qualcos’altro, qualcosa che 
richiede tempo e attenzione per essere colto. 
«Sei Venezia» va in cerca di questo sentimento 
percorrendo la città e la sua laguna e ascoltando 
le storie di sei dei suoi abitanti.

mERcOLEDÌ 13 LUGLIO
mONtEGROttO
Rustico di Villa Draghi • ore 21.30
L’apE E IL VENtO
di Massimiliano Camaiti
Fiction, 13’, Italia, 2009

IL caNtO DELLE NUVOLE amaRE
di Giacomo Francia e Guido Massimo 
Calanca
Fiction, 27’, Italia, 2010

EsqUIVaR y pEGaR
di Juanjo Gimenez e Adan Aliaga
Documentario, 70’, Spagna, 2010
Benito Eufemia si allena ogni giorno in una 
piccola palestra a “El Clot”, uno dei quartieri 
popolari di Barcellona. Ha trentotto anni e 
molto presto dovrà tornare a combattere.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
maRENDOLE (mONsELIcE)
Villa Buzzaccarini • ore 21.30
LINEa NIGRa
di Anna Gigante
Fiction, 15’, Italia, 2011

aLIcE
di Marianne Elliott 
Fiction, 16’, UK, 2010

cOsE NatURaLI
di Germano Maccioni
Fiction, 28’, Italia, 2010

ROckmaN
di Mattia Epifani
Documentario, 58’, Italia, 2011
Questa è la storia di una lotta senza confini, di 
un sound che esplode e coinvolge. Questa è la 
storia di una rivoluzione in musica, dell’ascesa 
di un’ideologia e del pioniere di un movimento. 
Questa è la storia di Piero Longo (alias Militant 
P) fondatore del Sud Sound System e padre del 
reggae italiano. 

VENERDÌ 15 LUGLIO
mONsELIcE 
Cinema Corallo • ore 16.00
baNDURyst
di Danilo Caputo
Fiction, 14’, Italia, 2009 

cRIsI
di Marco Businaro e Cristian Tomassini
Fiction, 30’, Italia, 2011

La scELta
di Alessandro Genovesi
Fiction, 14’, Italia, 2011

IL mEstIERE chE FaREmO
di Marco Tassinari
Documentario, 45’, Italia, 2010

stEFaNO bOLLaNI 
pORtRaIt IN bLUE
di Michele Francesco Schiavon
Documentario, 54’, Italia, 2009
Un ritratto del famoso pianista jazz italiano. 

Giardini del Castello • ore 21.30
DENs sapIENtIaE
di Andre Guidot
Fiction, 7’, Italia, 2010

NEVE 
di Luca Zambolin e Diego Scano
Fiction, 11’, Italia, 2010

masaLa mama
di Michael Kam
Fiction, 8’, Singapore, 2010

apELE tac/ sILENt RIVER 
di Anca Miruna Lazarescu
Fiction, 30’, Germania, 2011

IL saNGUE VERDE
di Andrea Segre
Documentario, 57’, Italia, 2010
Gennaio 2010, Rosarno, Calabria. Le 
manifestazioni di rabbia degli immigrati 
mettono a nudo le condizioni di ingiustizia in cui 
vivono migliaia di braccianti africani. In poche 
ore Rosarno viene “sgomberata” ma i volti e le 
storie dei protagonisti continuano a raccontare 
un’altra verità.

sabatO 16 LUGLIO
mONsELIcE
Cinema Corallo • ore 16.00
FacE à La mER
di Olivier Loustau
Fiction, 30’, Francia, 2010

La tama
di Martin Costa
Fiction, 19’, Spagna, 2009

thE baRGE
di Mikhail Kolchin
Documentario, 25’, Russia, 2010

thREE wOmEN FOR tONI
di Johanna Bentz
Documentario, 60’, Germania, 2010

cON LE RUOtE pER tERRa
di Andrea Boretti e Carlo Prevosti
Documentario, 70’, Italia, 2010

Giardini del Castello • ore 21.30
OGGI GIRa cOsÌ
di Sydney Sibilia
Fiction, 18’, Italia, 2010

thE scENt OF FLOwERs DOEs NOt 
bLOw aGaINst thE wIND 
di Leszek Korusiewicz
Fiction, 17’, Polonia, 2009

pOLVERE – IL GRaNDE pROcEssO 
DELL’amIaNtO
di Niccolò Bruna, Andrea Prandstraller
Documentario, 85’, Italia, 2011
Il film racconta il processo penale contro i grandi 
padroni internazionali dell’amianto, in corso 
a Torino. Una comunità intera, quella della 
piccola città di Casale Monferrato, in Piemonte, 
lotta per ottenere giustizia per i suoi quasi 3000 
morti, tra ex operai e semplici cittadini. 

DOmENIca 17 LUGLIO
mONsELIcE 
Cinema Corallo • ore 16.00
smOLaRzE
Piotr Zlotorowicz
Documentario, 15’, Polonia, 2010

NORth FROm caLabRIa
di Marcin Sauter
Documentario, 67’, Polonia, 2009

IN tEL FaDE
di Elisa Mereghetti e Marco Mensa
Documentario, 45’, Itali a, 2010

caRGO
di Vincenzo Mineo
Documentario, 48’, Italia, 2010
Il piacere e le difficoltà di un lavoro svolto 
sul mare, su una nave che diventa anch’essa 
protagonista. Un’isola in movimento vissuta da 
un’eterogenea comunità-equipaggio, con le sue 
gerarchie e i suoi equilibri, con i suoi sogni e i 
suoi desideri.

Giardini del Castello • ore 21.30
cerimonia di premiazione. 
a seguire
proiezioni dei film premiati

Giardini del Castello • ore 20.00
casa pER casa di mirko artuso
Con Mirko Artuso, Ricky Bizzarro, Sandro Andreato.
Raccontare è passarsi le esperienze, condividerle. Gli uomini hanno bisogno di 
raccontare, di ascoltare. Tenere gli occhi aperti per guardarla meglio la realtà, 
immaginandola. Un viaggio nella letteratura sudamericana in compagnia di M. 
Scorza, Julio Ramon Ribeyro, G.G. Marquez .

biglietto d’ingresso 7 euro

EstE: Giardini del Castello, via Guido Negri
In caso di pioggia: Teatro dei filodrammatici, Calle 
della Musica, 13
baONE:  Villa Ca’ Orologio, Via Ca’ Orologio, 7
battaGLIa tERmE: Castello del Catajo, Via Catajo, 1
In caso di pioggia: Salone del Municipio, via A. Volta
tEOLO: Passo delle FIorine, Monte della Madonna
In caso di pioggia:  Sala polivalente “Federico Bazzi” 
via Euganea treponti 36,  Treponti di Teolo
VILLa bEatRIcE: via Gemola, Baone
In caso di pioggia per domenica 10 luglio: Teatro dei 
Filodrammatici, Calle della Musica, 13 – Este

tORREGLIa: Antica Trattoria Ballotta, via Carromatto, 2
mONtEGROttO tERmE: Rustico di Villa Draghi, Via 
Enrico Fermi, 1
In caso di pioggia: sala proiezione Museo del Vetro, 
Via Enrico Fermi, 1
maRENDOLE (mONsELIcE): Villa Buzzaccarini , Via 
Marendole, 11
mONsELIcE: Castello di Monselice, Giardino 
dell’Ercole, via del Santuario, 11
In caso di pioggia: Cinema Corallo, via San Luigi, 1

Tutte le proiezioni sono all’aperto e gratuite.

Prevendite per gli spettacoli di Marco Paolini e Mario Brunello: 
Futurama, Via Garibaldi, 81 – monselice / Ivan 333 2597409 

Disco magazine, piazza maggiore, 3 – Este 

Organizzazione: Euganea movie movement
Per informazioni: www.euganeafilmfestival.it / 347.2935535

cON IL cONtRIbUtO DI:

DOmENIca 10 LUGLIO
EstE
Teatro dei Filodrammatici • ore 16.00
hOmE swEEt hOmE - LabORatORIO DI cINEma DOcUmENtaRIO DELLO IUaV
Il laboratorio di video documentario, tenuto dal prof. Marco Bertozzi all’Università IUAV 
di Venezia nell’anno accademico 2010\2011, ha esplorato alcune forme documentarie 
contemporanee sul tema della rappresentazione dell’abitare. 
Saranno proiettati alcuni dei film realizzati dagli studenti. 

LE cINéastE Est UN athLètE – cONVERsatIONs aVEc VIttORIO DE sEta
di Vincent Sorrel e Barbara Vey
Documentario, 80’, Francia, 2010
Un ritratto di Vittorio De Seta, padre del cinema documentario italiano e autore di tanti capolavori.

NON c’ERa NEssUNa sIGNORa a qUEL taVOLO – IL cINEma DI cEcILIa 
maNGINI
di Davide Barletti e Lorenzo Conte
Documentario, 66’, Italia, 2010
Il racconto di una vita al cinema e per il cinema. La storia di Cecilia Mangini, documentarista, 
fotografa, intellettuale che ha raccontato con i suoi film trent’anni di storia del nostro paese.


