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L’edizione 
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Giunto all’ottava edizione, il festival “Le voci dell’inchiesta” riespone, 
attraverso un fitto e articolato palinsesto, una formula consolidata che 
intreccia proiezioni e incontri, omaggi e approfondimenti, tesori d’archi-
vio e novità internazionali, tavole rotonde e rassegne stampa, workshop 
e matinée per le scuole. Una quarantina di ospiti italiani e stranieri, rari 
materiali d’archivio e una ventina di opere selezionate nei più importanti 
festival cinematografici del mondo, sottotitolate per l’occasione - e metà 
delle quali presentate in anteprima nazionale - spalancano il program-
ma della manifestazione ad una ricchezza e varietà di contenuti capaci 
di sollevare, nello spettatore, una girandola di sorprendenti, per lo più 
antitetiche, “impressioni sul mondo”.

Pars destruens: il mondo è bello perché è avariato
È questa la sensazione che si distilla ripercorrendo l’Italia degli anni No-
vanta aggrappati, come a tanti minuscoli tappeti volanti, alle Cartoline 
(847 in cinque anni: 1989-1994) spedite da Andrea Barbato ai suoi tele-
spettatori, ai governanti e ai notabili. Ne riemerge l’inossidabile déjà-vu 
a tinte fosche di un Paese soggiogato da una classe dirigente mediocre e 
furbesca, parolaia e incolta, sullo sfondo di un paesaggio di rovine fatto 
di terreni inquinati, monumenti frananti, istituzioni fragili, mafie e clien-
tele aggressive. Questo stesso paesaggio nazionale - “arricchitosi” nel 
frattempo del vergognoso spettacolo di città d’arte ridotte a “luna park” 
a pagamento, per la fortuna dei soliti noti vicini ai poteri, e dello scan-
dalo di musei e residenze storiche utilizzati per le feste private di grandi 
marchi, stilisti e rock star - è oggi il fronte sul quale si consumano le lotte 
per la tutela del patrimonio culturale del Paese portate avanti, contro 
tutto e contro tutti, tra gli altri, da Tomaso Montanari, Antonella Tarpi-
no, Gian Antonio Stella, Bruno Zanardi (protagonisti della tavola rotonda 
L’Italia: il Paese dell’Articolo 9. Le lotte per la tutela, condotta da Nino 
Criscenti, giornalista autore di indimenticabili inchieste per la Rai quali 
Paesaggi rubati e Arte negata). Assieme a molti altri colleghi - Asor Rosa, 
Salvatore Settis, Gian Antonio Stella, ecc. - essi rappresentano un vero e 
proprio presidio di resistenza contro quelle nuove politiche che, negando 
«il valore civico dei monumenti, in favore del loro potenziale turistico, e 
quindi economico» e alterando l’idea stessa di comunità, stanno cercan-
do di smantellare uno dei principi fondanti della nostra democrazia e di 
trasformarci «da cittadini partecipi a consumatori passivi» (Montanari). 
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militare alleata dal 1945 in poi: la guerra contro l’Iraq (The Unknown 
Known di Errol Morris); ma anche le strade notturne di Juarez, Messico, e 
El Paso, Texas, dove si consumano la violenta e disperata lotta quotidia-
na delle forze dell’ordine contro i cartelli della droga e la guerra all’ultimo 
sangue (più di 60.000 omicidi dal 2006 ad oggi) tra le bande rivali del 
narcotraffico (Narco Cultura di Shaul Schwarz).

Pars construens: Il mondo è bello perchè è vario 
(e variamente “orientato al bene”)
Nonostante tutto, anche noi ci auguriamo che nella fitta trama del festi-
val - come sperava Andrea Barbato per il tessuto sociale di quella brutta 
Italia che andava ritraendo in Cartolina - si possa sentire «la presenza, 
come grande coro silenzioso, di una popolazione che continua a sperare 
nel meglio, sia pure per strade sempre incerte e tortuose», convinti come 
siamo - questa volta con l’utopista concreto Adriano Olivetti - che sia an-
cora possibile confidare «nel potere illimitato delle forze spirituali» e che 
«la sola soluzione alla presente crisi politica e sociale» consista nel dare 
a quelle stesse forze «la possibilità di sviluppare il loro genio creativo». 
Entrambi - il “giornalista gentiluomo” e il “maestro d’industria illumi-
nato” - si sarebbero emozionati, e acquistato nuova speranza nel futuro, 
nello scoprire i sogni e le paure, le insicurezze e la capacità d’autocon-
trollo, le speranze e le delusioni, le spinte ideali e l’amore incondizionato 
per la musica di quei centotrenta giovani provenienti da ogni parte del 
mondo, aspiranti direttori d’orchestra, ritratti con partecipazione e sen-
sibilità non comune da Elena Goatelli e Angel Esteban in One Minute 
for Conductors; di buon grado si sarebbero uniti - magari utilizzando 
uno di quei moderni strumenti di comunicazione che non hanno fatto in 
tempo a conoscere (Barbato, forse, le pagine di un quotidiano online o 
di un blog; Olivetti, con buone probabilità, Facebook o Twitter) - all’ap-
pello di alcuni grandi pensatori contemporanei - tra cui l’etologa Jane 
Goodall, la scrittrice Margaret Atwood, l’ambientalista David Suzuki e 
l’astrofisico Stephen Hawking - a favore di uno sviluppo sostenibile ca-
pace di contrastare le infinite “trappole del progresso” nelle quali siamo 
finiti e in cui rischiamo di soccombere (Surviving Progress di Mathieu 
Roy e Harold Crooks); sarebbero stati orgogliosi di sfoderare la fionda a 
fianco delle fragili ma determinate Pussy Riot in una coraggiosa sfida 
al gigante Cremlino (Pussy versus Putin del collettivo Gogol’s Wives); e 

Se tale “sperimentazione umana” si sta attuando, tutto sommato, per 
gran parte alla luce del sole, nell’indifferenza (quasi) generale della po-
polazione e coperta da un’insopportabile “retorica del Bello”, assai più 
subdole si rivelano altre “sperimentazioni”, perpetrate alle spalle e ai 
danni di cittadini e consumatori per lo più inconsapevoli: da una parte, 
ad esempio, quelle che derivano dall’uso, da parte di alcuni produttori 
di cosmetici e conservanti per alimenti, di componenti chimiche alta-
mente cancerogene, capaci di provocare in un anno, nei soli Stati Uniti, 
più vittime degli attentati terroristici e dei disastri ferroviari (The Human 
Experiment di Don Hardy e Dana Nachman); dall’altra quelle attuate dal-
le grandi banche e società d’investimento, principali responsabili della 
crisi economica nella quale ci dibattiamo, che in nome di ciniche logiche 
finanziarie e di una malsana cultura del profitto hanno ritenuto lecito uti-
lizzare i piccoli e medi risparmiatori come cavie da laboratorio e specula-
re sulle economie di intere nazioni, come Grecia e Portogallo. “Le banche 
hanno un piano B per tutto. Ma per questa crisi finanziaria non c’è un 
piano B” afferma l’ex banchiere tedesco Rainer Voss (protagonista di 
Master of the Universe di Marc Bauder), aggirandosi, come il fantasma di 
un mondo che fu, per un intero palazzo di uffici abbandonati nel distretto 
finanziario di Francoforte. «È veramente affascinante - commenta l’ex 
“dominatore dell’universo” - come si possa discutere per anni prima di 
destinare un paio di centinaia di milioni alla cultura, e poi decidere in un 
weekend di sborsare cento o duecento miliardi per salvare una banca”. 
E aggiunge: «È impossibile che tutto questo abbia un lieto fine». Niente 
happy end, dunque. Neanche per quelle opere che ci immergono, a vario 
titolo, nell’ambito di conflitti internazionali di ieri e di oggi: la guerra 
civile somala, dove il 20 marzo del 1994 trovarono la morte, in circo-
stanze misteriose, la giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e l’operatore triestino 
Miran Hrovatin, impegnati in un’inchiesta sul traffico internazionale di 
veleni, rifiuti tossici e radioattivi dai paesi industrializzati verso l’Afri-
ca in cambio di armi e tangenti per i poteri locali (Il caso Ilaria Alpi. 
Le verità parallele); il caos e la vertigine della rivoluzione libica, con la 
sua brutale perdita di vite umane e di innocenza (First to Fall della gio-
vanissima giornalista-filmmaker Rachel Beth Anderson, vera rivelazione 
del festival); e ancora le stanze del Pentagono, nelle quali “l’architetto 
della guerra” Donald Rumsfeld, segretario alla difesa dei presidenti Ford 
e Bush jr., progettò a tavolino la più imponente - e fallimentare - azione 



PROTAGONISTI

Andrea Barbato (1934-1996)
È stato un giornalista, scrittore e politico. Comincia l’attività giornalistica in gio-
vane età: a 22 anni lavora come stagista alla BBC di Londra. In seguito fa l’in-
viato speciale in Africa ed Estremo Oriente per numerose testate italiane, quali «Il 
Messaggero», «L’Espresso» e «Il Giorno». Nel 1968 i vertici RAI decidono di tra-
smettere per la prima volta un telegiornale all’ora di pranzo e la conduzione viene 
affidata a Barbato. Dopo questa esperienza lavora per Tv7, settimanale d’inchiesta 
in onda su Rai Uno. Quando la RAI decide di costituire un secondo canale, è ancora 
lui il prescelto per tenere a battesimo il nuovo telegiornale. Fa inoltre parte della 
“squadra” di giornalisti che nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 commentano in 
diretta lo storico sbarco sulla luna. È anche autore di sceneggiati, come la Vita di 
Caravaggio (1969). Nel 1971 torna alla carta stampata e comincia a lavorare per 
«La Stampa» e, successivamente, diventa vice-direttore de «la Repubblica». Nel 
1972 scrive i testi di Chung Kuo-Cina di Michelangelo Antonioni, in cui racconta 
una Cina sconosciuta, con immagini spesso rubate nelle zone off-limits. Dal 1976 
al 1980 gli viene affidata la direzione del Tg2, in quota socialista. Tra il 1982 e il 
1983 è, invece, alla direzione di «Paese Sera». Nel 1987 viene eletto alla Camera 
dei deputati, aderendo al gruppo parlamentare Sinistra Indipendente. Nello stesso 
anno rientra in RAI, dove cura la realizzazione di una serie di innovativi programmi 
per Rai Tre: Campioni, Va’ pensiero, Fluff - Processo alla Tv. Ha un grande fiuto an-
che come talent scout, è lui infatti a lanciare Piero Chiambretti. Dal 1989 al 1994 
Barbato sperimenta un nuovo modo sintetico ed efficace di riflettere sui fatti del 
giorno, introducendo un breve editoriale serale, la Cartolina di Andrea Barbato. Le 
sue ultime trasmissioni, Girone all’italiana, La zattera e Italiani, contribuiscono in 
modo decisivo a mantenere alto il livello qualitativo dei programmi di informazione 
e di intrattenimento della terza rete. La sua ultima fatica televisiva, Speciale Tre, 
viene interrotta bruscamente nel 1995. Barbato si spegne, a soli 62 anni, il 12 
febbraio 1996 al Policlinico Umberto I di Roma, in seguito a complicazioni soprav-
venute dopo un’operazione per una malformazione cardiaca.

Andrea Barbato con
Lucio Magri e Walter Veltroni

non avrebbero certamente mancato di organizzare una qualche pubbli-
ca sottoscrizione (che oggi si dice crowfunding) per aiutare una giovane 
iraniana a realizzare il sogno di diventare astronauta (Sepideh. Reaching 
for the Stars di Berit Madsen). Mai infine, diversamente dagli ottusi geni-
tori della sfortunata ragazza, avrebbero fatto mancare affetto e conforti 
alla diciannovenne Regina Diane, malata terminale di cancro (Farewell 
to Hollywood di Henry Corra).
In altre parole, avrebbero provato l’immenso piacere di condividere pas-
sioni, convinzioni, problemi, ideali, senso di responsabilità con quanti, 
ogni giorno, lontano dai riflettori dei media, si battono per difendere e 
promuovere la vita, la giustizia, il bene comune, l’arte, i propri sogni, 
l’amore...: ovvero con il nostro pubblico ideale, che continuiamo ad im-
maginare composto non da irriducibili pessimisti, ma - come direbbe 
Elias Canetti - da ottimisti che amano essere informati.
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Carlo Mazzacurati (1956-2014) 
Primo di cinque fratelli, è stato animatore del cineclub padovano Cinema Uno as- 
sieme a Piero Tortolina. All’Università di Bologna negli anni settanta è fra i primi 
studenti del corso di laurea in DAMS. Nel 1979 realizza grazie a un’eredità un film in 
16mm, Vagabondi. Si trasferisce a Roma, dove lavora ai testi di alcune trasmissioni 
televisive e nel 1985 scrive assieme a Franco Bernini la sceneggiatura di Notte 
italiana che, con Marco Messeri protagonista e Nanni Moretti produttore, trasforma 
in film nel 1987. Di due anni dopo è Il prete bello, tratto dall’omonimo romanzo 
di Goffredo Parise. Collabora alle sceneggiatura di Marrakech Express insieme a 
Gabriele Salvatores, Fracchia contro Dracula di Neri Parenti e Domani accadrà di 
Daniele Luchetti. 
Conquista il Leone d’Argento nel 1994 con la pellicola Il toro, che ha come protago-
nista Diego Abatantuono. Ha recitato piccole parti in quattro film di Nanni Moretti 
(Palombella rossa del 1989, Caro diario del 1994, Il grido d’angoscia dell’uccello 
predatore del 2001 e Il caimano del 2006). Realizza L’estate di Davide (1998) e 
La lingua del santo (2000), oltre che i documentari della serie Ritratti su Mario 
Rigoni Stern, Andrea Zanzotto e Luigi Meneghello con le interviste di Marco Paolini. 
Nel 2007 gira La giusta distanza con protagonista Valentina Lodovini. Nel 2009 
ha co-prodotto il film-documentario The One Man Beatles di Cosimo Messeri, in 
concorso alla IV edizione della Festa del Cinema di Roma e candidato ai David di 
Donatello 2010 come miglior film documentario. Nel 2010 dirige Silvio Orlando in La 
passione. Sempre nel 2010 gira il documentario Sei Venezia, con sei storie dedicate 
ad altrettanti personaggi veneziani. Nel dicembre 2011 viene nominato primo pre-
sidente della nuova Fondazione Cineteca di Bologna. Nel 2012 realizza Medici con 
l’Africa, film documentario girato in Mozambico che racconta l’attività dei volontari 
di Medici con l’Africa Cuamm. Nel novembre 2013 riceve il Gran Premio Torino per la 
carriera e proprio a Torino, nell’ambito del Torino film festival, presenta il suo ultimo 
film La sedia della felicità, interpretato da Isabella Ragonese e Valerio Mastandrea. 
Muore a Padova a soli 57 anni.

Adriano Olivetti (1901-1960)
Nasce a Ivrea l’11 aprile del 1901. Dopo la laurea in Chimica industriale al Poli-
tecnico di Torino, nel 1924 inizia l’apprendistato nella fabbrica di macchine per 
scrivere fondata dal padre Camillo nel 1908 a Ivrea. L’anno seguente compie un 
viaggio di studi negli Stati Uniti dove visita più di cento grandi fabbriche in pochi 
mesi. Al ritorno propone al padre un innovativo programma per modernizzare l’atti-
vità della Olivetti, in particolare: organizzazione decentrata del personale, direzione 
per funzioni, razionalizzazione dei tempi e metodi di montaggio, sviluppo della rete 
commerciale in Italia e all’estero. Inoltre realizza il progetto della prima macchina 
per scrivere portatile, che uscirà nel 1932 con il nome di MP1. Nello stesso anno 
è nominato Direttore Generale dell’azienda di Ivrea, ne diventerà il Presidente nel 
1938. Pubblica nella rivista da lui fondata, «Tecnica e Organizzazione», vari saggi 
di tecnologia, economia, sociologia industriale. Tra la fine degli anni Quaranta e gli 
anni Cinquanta la Olivetti introduce nel mercato alcuni prodotti destinati a diven-
tare veri oggetti di culto per la bellezza del design e la qualità tecnologica, come la 
macchina per scrivere portatile Lettera 22 (1950). Nel 1952 la Olivetti apre a New 
Canaan, negli USA, un laboratorio di ricerche sui calcolatori elettronici. Nel 1959 
conclude un accordo per l’acquisizione della Underwood, azienda americana leader 
nei prodotti per ufficio. Già prima della guerra aveva fondato la casa editrice NEI 
(Nuove Edizioni Ivrea), progetto trasformatosi poi, nel 1946, nelle più celebri Edizio-
ni di Comunità. Durante l’esilio in Svizzera completa la sua opera più importante: 
L’ordine politico delle comunità, pubblicato nel 1945. Nel libro sono espresse le 
idee che costituiscono la base programmatica del Movimento Comunità che Olivetti 
fonda nel 1947. La rivista «Comunità», che inizia le pubblicazioni nel 1946, diventa 
il punto di riferimento culturale del Movimento. Nel 1955 Adriano Olivetti fonda l’I-
RUR - Istituto per il Rinnovamento Urbano e Rurale del Canavese. L’anno seguente il 
Movimento Comunità si presenta alle elezioni amministrative e Olivetti viene eletto 
sindaco di Ivrea. Nel 1958 viene nominato deputato in Parlamento. Muore  improv-
visamente il 27 febbraio 1960.



restauro (d’ora innanzi ICR). Principi trasformati in leggi pensate per l’Italia del 
re e del duce, cioè per un paese con un’organizzazione dello Stato ferreamente 
verticistica e centralistica, una dittatura, inoltre leggi pensate per l’intatta, bel-
lissima, poverissima e più o meno violenta Italia rurale raccontata, ad esempio, 
da Federigo Tozzi, Nicola Lisi o Carlo Levi. L’Italia dove gli echi della cultura nel 
frattempo elaborata nelle moderne democrazie occidentali giungevano radi e 
affievoliti; pochissime, in quegli anni, le figure intellettuali italiane note in Eu-
ropa: certamente Benedetto Croce, Giorgio Pasquali o Roberto Longhi, non però 
Bottai. L’arcaica Italia in cui chi esercitava l’azione di tutela, i soprintendenti, 
poteva ancora avere come orizzonte il famoso incipit del Breviario di estetica 
di Croce secondo cui «l’arte tutti sanno cosa sia», concludendone, sempre i 
soprintendenti, che perciò «dell’arte tutti se ne possono occupare». Deduzione 
lontanissima dall’alto magistero del filosofo napoletano, in compenso nel tempo 
divenuta sempre più vicina a quanto Jean Cocteau fa dire a uno dei personaggi 
del suo testo per il balletto Les Mariés de la Tour Eiffel: «Poiché questi misteri mi 
travalicano, fingiamo di esserne l’organizzatore». Un’incondizionata adesione al 
pensiero di Croce degli storici dell’arte (e non solo) nell’Italia degli anni Trenta 
ricordata nel 1989 dallo stesso Argan in un’intervista sulla fondazione dell’ICR: 
«Io feci il progetto di un istituto-scuola dello Stato [per il restauro] e lo esposi in 
una relazione al Convegno dei soprintendenti del 1938 [...]. Andai io a cercare la 
sede [dell’ICR] e la trovai nell’ex convento di San Francesco da Paola […]. Io, più 
che Brandi, ero legato alla cerchia di Croce [...]. Tutti crociani allora, s’intende». 
Un racconto, quello dello storico dell’arte torinese, di cui va innanzitutto notato 
come egli s’annetta in via esclusiva la fondazione dell’ICR, escludendone perciò 
Longhi e, soprattutto, Brandi. Ma prima ancora va osservata la rigida fedeltà 
ideologicamente mantenuta da Argan fino alla sua morte (1992) a quanto da 
lui elaborato tra 1938 e 1939 circa l’azione di tutela. Mai revocando in dubbio i 
principi storicistici e estetici di base crociana sul restauro, tantomeno il ferreo 
centralismo statalista di base fascista e monarchica della legge 1089/39, anzi 
opponendosi in ogni modo a una loro riforma, fino a proporre nel 1989 una nuova 
legge di tutela mai andata in porto forse perché, nei fatti, inutile replica del 
prototipo. E proprio questa posizione così rigidamente mantenuta - e difesa - da 
chi, appunto Argan, è stato per il corso dell’intera sua lunga vita inaggirabi-
le punto di riferimento ministeriale circa le politiche di tutela, fa dello storico 
dell’arte torinese uno dei principali fabbri dell’immenso ritardo culturale in cui 
oggi si trova il settore. Un ritardo culturale, o meglio, un deficit, che per quanto 
riguarda ruolo e azione dei soprintendenti è stato risarcito (si fa per dire) italico 
more, cioè proseguendo imperterrito (ancora oggi) il Ministero a far valere la for-
zatura giuridico-burocratica (ex legge 1089/39) con cui si certifica la competen-
za scientifica dei soprintendenti, rendendone perciò stesso l’azione insuperabile 
e ingiudicabile. Da chiunque: professore universitario, tanto quanto cultore della 

COME RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA 
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO
BRUNO ZANARDI

Cosa ne sarà dell’indissolubile insieme di patrimonio artistico e paesaggio che 
caratterizza l’Italia su tutti gli altri paesi del mondo dopo che l’arte è divenuta «un 
passato» (Hegel), decretando perciò stesso la «fine della storia» (Kojéve)?
È stata formata l’amministrazione di tutela per interrogarsi sul senso della pre-
senza del passato nel mondo d’oggi, quindi nel tempo, il nostro, dell’uomo dopo 
la fine della storia? L’uomo che, proprio perché post storico, si sente privo di ogni 
responsabilità verso la cura, la custodia e la memoria di tutto quanto sia frutto di 
un’azione condotta nel passato, quindi libero d’abbandonare a se stesso il patrimo-
nio storico e artistico e, con esso, il suo plurimillenario accumulo mitico, simbolico 
e religioso, come di cancellare l’altrettanto plurimillenario e durissimo lavoro con 
cui i nostri progenitori hanno redento la terra a paesaggio, facendone una Patria? 
È in grado, sempre quell’amministrazione, d’interrogarsi sulla storia nella totalità 
di “passato” per attingerne i modi dell’azione con cui opporsi alla deriva d’irre-
sponsabilità che l’uomo post storico reca con sé? D’opporsi alla sempre più invasi-
va e capillare devastazione dell’ambiente e del paesaggio, come alla sostituzione 
dell’arte del passato con i prodotti d’un indifferente e globalizzante, nonché post 
storico, “design” decorativo uguale in tutto il mondo? Quello che, nel nome d’una 
estetica resa in specie ideologica di estetismo, truffa per arte qualunque cosa? La 
Babele degli edifici speculativi in forma di torri, crescent, nuvole, verde verticale, 
o l’altra d’un mucchio di sassi messo in un angolo d’una stanza, un canotto “gon-
fiato dall’artista”, un pescecane congelato, l’accendere e spegnere le luci in una 
stanza vuota, il tracciare a caso un fregaccio su una tela, fino a mere merci (Ikea) 
quali occhiali, abiti, stoffe, caffettiere, orologi, arredi o gli spazzolini da denti? In 
sintesi, è in grado l’amministrazione di tutela di svolgere il ruolo di garante perché i 
cittadini possano continuare a fare del confronto con il proprio passato uno dei loro 
compiti essenziali? Domande, queste, ineludibili rispetto al difficile tempo in cui ci 
è stato di vivere. E domande che tutte hanno una prima e entusiasmante risposta. 
La storica organizzazione territoriale di tutela delle soprintendenze è stata e resta 
di modello nel mondo intero. Entusiasmo però subito dopo revocato in dubbio dal 
fatto che, in termini operativi, quella stessa organizzazione di tutela si trova in una 
condizione di gravissimo ritardo culturale, quello che la rende del tutto incapace 
d’affrontare simili quesiti. Essa è infatti ancora oggi espressione d’una cultura 
al cui centro sono i principi della “Politica delle Arti” del fascismo enunciati da 
Giuseppe Bottai al Convegno dei soprintendenti del 1938: con Bottai, il gruppo di 
soprintendenti e storici dell’arte che lo contornavano: in una posizione preminente, 
Giulio Carlo Argan, ma anche Roberto Longhi e Cesare Brandi. I principi storicistici 
e estetici e gli intenti tecnico-scientifici e organizzativi che saranno in gran parte 
formalizzati l’anno dopo, il 1939, con la promulgazione dell’organico corpo di leggi 
sulla tutela scritte per la quasi totalità da Santi Romano. Tra loro, in primis, la leg-
ge 1089/39, «Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico», ma anche la legge 
1497/39 sul paesaggio e la legge 1240/39 di fondazione dell’Istituto centrale del 



materia, ovvero uomo o donna di semplice buon senso. Un autocratico esercizio di 
potere forse comprensibile negli anni 1938-39, quando si diveniva soprintendenti 
in grazia d’un titolo di laurea allora piuttosto raro; forse nemmeno una decina 
in tutto le cattedre d’archeologia, storia dell’arte e architettura in quegli anni in 
Italia, per di più accese in Università frequentate da una stretta élite sociale, in 
conseguenza pochissimi i laureati. Inoltre un potere il cui tono autocratico veniva 
molto attenuato dall’essere esercitato in un’Italia pressoché immobile dal punto di 
vista socio-ambientale, dove il patrimonio artistico era, per così dire, naturalmente 
conservato attraverso un esercizio della manutenzione legato alla tradizione di arti 
e mestieri che nel nostro paese pareva non dovesse mai estinguersi; né omettendo 
di sottolineare come l’Italia di quegli anni ancora non era il corrottissimo paese in 
cui viviamo. Autocrazia dei soprintendenti però oggi (2013: 75 anni dopo il 1938 
e 74 dopo il 1939) non più ricevibile sul piano della società. Non tanto e non solo 
perché nel frattempo le cattedre d’archeologia, storia dell’arte e architettura sono 
divenute centinaia e i loro laureati centinaia di migliaia: numeri assurdi, ma que-
sto è altro discorso. Bensì per la sempre maggior evidenza di come una formazione 
solo storico-artistica sia del tutto insufficiente per poter affrontare con qualche 
speranza di successo l’enorme ampliarsi, diversificarsi e complicarsi dei fattori di 
degrado del patrimonio artistico e del paesaggio avvenuto in Italia dopo la seconda 
guerra mondiale. Specie quelli di natura ambientale. 

 FILM E DOCUMENTARI
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Italia, 2013, 71’, col.

soggetto, sceneggiatura, 
fotografia: 
Vincenzo Marra
montaggio: 
Massimiliano Pacifico
suono: 
Daniele Maraniello
cast: 
Umberto Montella, Ilaria 
Montella, 
Erika Luongo, 
Bruno Altamura
produzione: 
Axelotil, Pablo, 
Meridiano Film, 
Kinoview 

NOTE DI REGIA

BIOGRAFILM

Umberto Montella è amministratore di numerosi condomini di Napoli, da quelli po-
veri a quelli ricchi. Ogni giorno è costretto a scontrarsi con la realtà quotidiana di 
numerosi inquilini, situazioni familiari diverse, persone che non perdono occasione 
per parlar male del vicino di casa. Umberto deve continuamente agire da pacere, 
accontentando l’una e l’altra parte. Alla fine, nonostante tutto, a parlar male ed a 
inventare menzogne più degli altri per un innato ma professionale obbligo di “quie-
to vivere”, deve essere proprio lui.

L’idea del film l’ho avuta durante un lungo viaggio in aereo, volevo entrare nelle 
case degli italiani in questo particolare momento storico, così ho pensato che un 
amministratore di condominio potesse fungere idealmente da ‘Caronte’ per tra-
ghettarmi tra le varie anime della città, nei condomini dei ricchi e dei poveri, dove 
spesso lo scontro con il vicino diventa lo sfogo che ti dà la forza di andare avanti. 
Immaginavo il mio protagonista come  un tipo dinamico, sempre avanti e indietro, 
in grado di rapportarsi a tante persone diverse. Ne abbiamo incontrati un centina-
io, poi quando sono entrato nello studio di Vincenzo qualcosa nel mio stomaco è 
scattato, ho colto la sua capacità di essere solidale con un esercito di persone in 
difficoltà. Incrociando quattro storie ho avuto la possibilità di raccontare diverse 
situazioni: i quartieri alti di Posillipo dove si litiga tra fratelli per la proprietà di un 
appartamento, il Vomero, dove stanzia la media borghesia, il centro storico, la Sa-
nità, espressione di una Napoli tradizionale alla Eduardo De Filippo, San Giovanni a 
teduccio, periferia nord, vicino alla famigerata Scampia. (Vincenzo Marra)

Vincenzo Marra
Regista e sceneggiatore napoletano, è autore di Tornando a casa (2001, miglior 
film alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia), Estranei alla massa 
(2002, Menzione Speciale della giuria al Festival di Torino), Vento di terra (2004, 
Menzione Speciale della giuria a Venezia, film rivelazione dell’anno alla Semaine de 
la Critique di Cannes), L’udienza è aperta (2006, candidato al David di Donatello 
come miglior documentario italiano), Il gemello (2012, Menzione Speciale ai Nastri 
D’Argento), nel 2013 esce con il suo ultimo documentario L’amministratore con il 
quale ha aperto il concorso CinemaXXI al Festival Internazionale del Film di Roma. 

L’AMMINISTRATORE   
DI VINCENZO MARRA

Festival di Roma 2013 - Candidato al Premio CinemaXXI
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Italia, 2003, 52’, 
col., v.o. italiano

soggetto e sceneggiatura: 
Elvio Annese
fotografia: 
Stefano Perra
montaggio: 
Stefano Perra, 
Francesca Sambucci
musica: 
Daniele Cestana
cast: 
Walter Bonatti, Ardito Desio, 
Achille Compagnoni, 
Lino Lacedelli, Ugo Angelino, 
Pino Galotti, Eric Abram
produzione: 
Doclab, Istituto Luce 
in collaborazione con 
History Channel Italia, 
Rai Uno

NOTA CRITICA

BIOGRAFILM

Nel 1954 e l’Italia si scopre una nazione depressa, con dodici milioni di poveri e 
divisa sotto l’aspetto politico, ed è in questo scenario che viene deciso di dare il via 
a un’impresa eroica, capace di mostrare a un Paese frustrato quello che gli italiani 
sono in grado di fare: arrivare là dove le più importanti nazioni non sono riuscite a 
conquistare la seconda vetta della terra, la cima inesplorata del K2. L’organizzazio-
ne viene strutturata come un apparato militare, più vicina alle grandi esplorazioni 
dell’ottocento che alle sfide alpinistiche cui oggi siamo abituati. Sui pianori del 
Baltoro si snoderà una lunga carovana, in alcuni casi più di 700 persone, pensata 
per fornire ogni supporto agli scalatori migliori, quelli che a nome di tutti sarebbero 
saliti in quota. Mentre si avvicinano all’obiettivo, uno dopo l’altro i 23 alpinisti se-
lezionati cedono. Ai piedi della cima forse lo scalatore in condizioni fisiche migliori 
è il più giovane di tutti: Walter Bonatti. Ma l’organizzazione ha deciso che altri 
dovranno salire. Nella notte che precede il successo Bonatti e il pakistano Mahadi 
si ritroveranno abbandonati in una bufera, accucciati in una piccola fossa scavata 
nel ghiaccio, nel tentativo di resistere a una morte quasi certa. In ogni caso l’Italia 
conquista il K2 e a Roma, ricevuto il cablogramma, l’intero parlamento si alzerà per 
applaudire. Il Paese può superare le proprie ferite, ritrovando di colpo un’identità 
unita e vincente, ma per non compromettere il risultato bisogna nascondere la tra-
gedia accaduta ad alta quota. 

Per decenni non verrà mai tentata una ricostruzione obiettiva degli eventi, lascian-
do aleggiare sulla conquista del K2 un mistero quasi coperto da ragion di stato. Il 
film è una rilettura dell’Italia di quegli anni, del suo popolo, la sua cultura, le sue 
aspirazioni. A 50 anni dall’evento i sopravvissuti raccontano la loro esperienza, il 
loro vissuto, mentre su altri piani si svolge un’indagine per ristabilire, a posteriori, 
non tanto la verità quanto i motivi che hanno prodotto scandali e insabbiamenti. È 
un’indagine su una consuetudine tutta italiana, che nel tempo si è ripetuta anche 
in casi più eclatanti.

Alessandro Varchetta
Regista e filmamker firma molte produzioni Rai a partire da La storia siamo noi.

LA CONQUISTA DEL K2  
DI ALESSANDRO VARCHETTA
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soggetto e sceneggiatura: 
Geoff D’Eon
fotografia: 
Ian Bibby, 
Danny Leadly
montaggio: 
Sarah Byrne
musica: 
Asif Illyas, 
Shehab Illyas
suono: 
Ryan Aktari
interpreti: 
Ann-Marie MacDonald
produzione: 
Films Transit International

NOTA CRITICA

BIOGRAFILM

Facebook Follies è un documentario della durata di poco meno di un’ora in gra-
do di focalizzare immediatamente l’attenzione e raccontare le conseguenze, il più 
delle volte inaspettate, di chi condivide le proprie informazioni personali sui social 
media. Ci mostra persone le cui vite sono state radicalmente cambiate in peggio 
a causa dei post indiscreti o discutibili scritti da se stessi o da terzi, o vittime di 
attività criminali on-line, uomini e donne che hanno perso il lavoro, il loro matri-
monio, la dignità, o addirittura sono finiti in carcere. Il film ci racconta anche storie 
positive: persone che hanno trovato l’amore, o che hanno avuto la possibilità di 
ricongiungersi con i propri cari perduti da tempo. 
Per dare un quadro più ampio su questo tema, le storie raccontate dai protagonisti 
si alternano a riflessioni illustrate da esperti nell’ambito della sociologia, privacy 
su internet e media contemporanei. Girato in Canada, Stati Uniti e Regno Unito, Fa-
cebook Follies è un viaggio coinvolgente attraverso una delle forze di cambiamento 
sociale più diffuse di oggi. 

Amato o odiato, Facebook è il sito di social networking di maggior successo al 
mondo. Le nostre relazioni, i nostri pensieri, i nostri passatempi, i nostri ricordi, le 
nostre vite e le morti, tutto viene regolarmente registrato su Facebook, qui e ora. 
Esso rappresenta un cambiamento di paradigma nella comunicazione significativo 
quanto la stampa a caratteri mobili, il telegrafo o la televisione.

Geoff D’Eon
Giornalista, produttore, scrittore, regista e produttore esecutivo. La sua formazione 
accademica vede un Master all’Università di Cambridge e un Bachelor of Journali-
sm al Kings College di Halifax . Attualmente fa parte del Consiglio del Film Festival 
Atlantico ed è membro dell’Accademia canadese di cinema e televisione. Nel 2008 
Geoff costituito la Pilot Luce Productions. Autore e regista di diversi film, Geoff ha 
una vasta esperienza nel giornalismo documentario, uno dei suoi progetti, Blood 
On The Coal , ha vinto il Atlantico Journalism Award e il prestigioso HotDoc Award 
(2000). Nel 2011 firma Facebook Follies,The Unexpected Consequences Of The So-
cial Media.

FACEBOOK FOLLIES
THE UNEXPECTED CONSEQUENCES OF THE SOCIAL MEDIA
DI GEOFF D’EON



A dispetto dei luoghi comuni che vedono ancora la rete come il terminale dell’informazio-
ne mordi e fuggi, nell’ultimo decennio su internet si sono moltiplicate le declinazioni del 
giornalismo di approfondimento e d’inchiesta. C’è la tradizione, sottratta alle limitazioni 
nel tempo e nello spazio imposte dai supporti cartacei e dall’etere. E c’è la sperimentazio-
ne, laboratori giornalistici a cui le specificità del digitale offrono nuove grammatiche per 
la produzione di informazione di qualità. Alcune tra le testate più prestigiose, trainate in 
particolare dall’esempio di «New York Times» e «The Guardian», inseguono l’innovazio-
ne come leva competitiva nella ricerca di assetti editoriali adeguati al nuovo ecosistema 
dell’informazione.
Ma la devozione al giornalismo d’inchiesta è anche il pretesto di alcune tra le più inte-
ressanti start up editoriali. Come «ProPublica», un’iniziativa indipendente e no profit 
diretta da Paul Steiger, il direttore storico del «Wall Street Journal», che dal 2007 produce 
esclusivamente “giornalismo investigativo nell’interesse pubblico”. Nel 2010 ProPublica 
è stata la prima organizzazione a operare esclusivamente online che abbia vinto un Pre-
mio Pulitzer. Da allora è diventata quasi la norma, o quanto meno non sorprende più, che 
le imprese giornalistiche più citate e più premiate in tutto il mondo siano strettamente 
connesse con il web, vuoi nelle forme di distribuzione, vuoi per le modalità di elaborazione 
delle informazioni.
Tornano in auge pratiche antiche e ormai espulse dalle case editrici per l’esigenza di 
contenere i costi, come il fact checking, il controllo dei fatti. Dai periodici illustrati dell’i-
nizio del Novecento alla rete non cambia il metodo, essenza del rigore giornalistico, ma 
nascono nuovi formati e nuove applicazioni, soprattutto in campo politico. Redazioni 
come quelle di «PolitiFact» o di «Pagella Politica» passano al setaccio quotidiana-
mente le principali dichiarazioni dei personaggi pubblici più influenti, per validare cifre 
e riferimenti, ripulendo il discorso pubblico da strumentalizzazioni e inesattezze. Nelle 
piattaforme collaborative, come Fact checking della fondazione trentina Ahref, la verifica 
dei fatti diventa condivisa: giornalisti, esperti e semplici cittadini uniscono le forze per 
andare a fondo nelle questioni di rilevanza comune. Prima ancora di essere un format o 
un prodotto, il fact checking rappresenta un’importante palestra di ecologia per l’ecosi-
stema dell’informazione.
Ma è soprattutto dal giornalismo basato sui dati, il data journalism, che oggi arrivano le 
storie più innovative e originali. La maggior facilità di accesso a repertori di statistiche 
e la diffusione della cultura degli open data, ovvero di archivi di dati condivisi in formati 
neutrali e secondo modalità che ne facilitano la rielaborazione, aprono inedite possibilità 
per chi desidera inseguire storie tra le pieghe di fogli di calcolo, utilizzando software spe-
cializzati o georeferenziando sulle mappe le informazioni ottenute. Unendo il rigore del 
ricercatore e la creatività del giornalista, il data journalist insegue le correlazioni che pro-
ducono senso e riesce a dare vita a storie inedite di grande impatto civico. Quando non 
ad anticipare fenomeni e tendenze, come Nathan Silver, lo statistico americano diventato 
famoso nel 2012 per aver azzeccato il candidato vincente alle elezioni presidenziali in 49 
stati su 50. Silver promette ora di diventare uno dei protagonisti del 2014 nel giornalismo 

online: a inizio anno ha rilanciato il suo blog, FiveThirtyEight, per dare vita a un progetto editoriale specializzato nel 
fornire contesto e dimostrazioni scientificamente attendibili al servizio delle notizie di attualità.
Le parole chiave del giornalismo in rete diventano approfondimento e specializzazione: laddove il giornalismo tra-
dizionale propone per rispetto alla sua vocazione generalistica una trattazione superficiale del maggior numero di 
argomenti possibili, nei siti giornalistici della rete ha più senso al contrario fornire il massimo approfondimento pos-
sibile nell’ambito di un settore molto specifico. Ciascuno produce informazione di qualità nelle sole materie in cui è 
in grado di fare la differenza nella selezione delle fonti e nell’interpretazione dei fatti. Nella ragnatela ipertestuale e 
interconnessa dei contenuti spetta a chi legge, col suo procedere imprevedibile e creativo, comporre la dieta mediatica 
più adeguata alle proprie necessità. È anche per questo motivo che spesso le firme più esposte di un giornale lasciano 
il gigantismo dell’organizzazione tradizionale per tentare avventure individuali o comunque più leggere e agili. Come 
Glenn Greenwald, protagonista con la gola profonda Edward Snowden dello scandalo globale sulle intercettazioni 
indiscriminate della “National Security Agency” americana. Lasciata la collaborazione con il «Guardian» che aveva 
contribuito a farlo conoscere in tutto il mondo, all’inizio del 2014 Greenwald ha fondato con Pierre Omidyal, già fon-
datore di eBay, un progetto editoriale chiamato First Look Media che ospiterà diversi canali specializzati. Il primo a 
debuttare è proprio quello di Greenwald, The Intercept, dedicato agli sviluppi del Datagate e più in generale ai temi 
connessi alla libertà di stampa.
Più raro è che qualcuno compia il percorso opposto, dalla rete alle redazioni tradizionali: è successo nell’estate del 
2013 al «Washington Post», che si è visto rilevare dal fondatore di Amazon Jeff Bezos per 250 milioni di dollari. «Vi 
porto ossigeno. Vi porto tempo per sperimentare», ha detto Bezos durante la prima visita in redazione, consapevole 
che l’unico modo per generare un mercato remunerativo per i contenuti professionali in rete sia sviluppare nuove idee e 
metterle alla prova, dando loro il tempo di crescere. Perché è vero, come sostiene Mark Bribbs in Journalism 2.0, che non 
c’è mai stato un momento migliore per essere giornalisti, se pensiamo a quanti strumenti e quante occasioni esistono 
oggi per raccontare storie e servire i lettori. Tuttavia l’economia dei contenuti della rete è ancora piuttosto lontana dal 
mettere a fuoco un modello economico equo e sostenibile, che remuneri e tuteli chi fa informazione di qualità e che sia 
compatibile con le caratteristiche del web. I cosiddetti paywall, ovvero la lettura a pagamento dei contenuti di un sito, 
stenta a decollare, vuoi per la ricchezza di informazioni accessibili altrove gratuitamente, vuoi perché limitare l’acces-
so ai lettori, alle interazioni provenienti da altri siti e alle condivisioni sui social network inibisce il moltiplicarsi delle 
relazioni tra i contenuti e tra le persone, che sono il vero motore della rete. La pubblicità fa registrare incrementi legati 
alla crescita demografica delle persone connesse a internet, ma il suo modello è ancora troppo radicato nella logica 
dei mezzi di comunicazione di massa per generare rendite confrontabili con quelle dei giornali e della televisione. Sono 
state sperimentate in diverse occasioni anche forme di collette diffuse, il cosiddetto crowdfunding, che in determinate 
condizioni, per esempio in comunità ristrette o in presenza di motivazioni urgenti e condivise, permette di raggiungere 
effettivamente l’obiettivo prefisso. Tuttavia si tratta per sua natura di uno strumento occasionale, limitato a esigenze 
specifiche. Le piattaforme nate intorno al 2010 proprio per portare a sistema questo tipo di esigenza, come Spot.us 
negli Stati Uniti o YouCapital in Italia, hanno tutte terminato l’attività oppure l’hanno pesantemente ristrutturata.
A questo problema, negli Stati Uniti, sopperiscono per il momento soprattutto mecenati, filantropi, accademie e fon-
dazioni, consci del ruolo fondamentale del giornalismo indipendente per il benessere della società. Diversi milioni di 
dollari vengono distribuiti ogni anno alle iniziative e ai prototipi più promettenti sotto forma di grant e di finanziamenti 
diretti, perché sperimentino modelli e acquisiscano esperienza utile alla collettività. In Italia, dove scontiamo già 
un isolamento linguistico refrattario alle economie di scala del mercato dei contenuti in lingua inglese, per ora non 
abbiamo neanche questi.

ALLA CONQUISTA DEL WEB: 
L’INCHIESTA VA IN RETE
SERGIO MAISTRELLO



Stati Uniti, 2013, 83’, 
b/n - col., v.o. inglese

Soggetto: 
John Maloof, 
Charlie Siskel
fotografia: John Maloof
montaggio: 
Aaron Wickenden
musica:
J. Ralph 
suono: 
Hilary Jiawen Long, 
Stephen Lynch,
Daniel Powell,
David F. Van Slyke
produzione:
Ravine Pictures

NOTA CRITICA

BIOGRAFILM

John Maloof ama trascorrere del tempo nei mercatini dell’usato e nelle aste pub-
bliche dove si possono fare grandi affari acquistando oggetti a poco prezzo, che 
raccontano la storia della famiglia che li ha posseduti. Un giorno fa uno straordi-
nario acquisto, una scatola contenente pellicole non sviluppate e negativi rinvenuti 
in una soffitta. Le fotografie si rivelano immediatamente interessanti, ritraggono 
momenti della vita quotidiana americana che evocano gli scatti di grandi artisti 
come Helen Levitt o Robert Frank. Ma chi è il fotografo che scatta questi still life 
da dietro la macchina da presa? Per quale ragione le fotografie di Vivian Maier, 
morta all’età di 83 anni, non erano ancora state scoperte da nessuno? John Maloof 
inizia così la sua ricerca, si mette a caccia di indizi sulla vita di questa donna che 
per oltre quarant’anni ha girato il mondo con la sua macchina fotografica, vestita 
solo del suo coraggio e da calde camicie maschili a quadri. Vivian Maier lavorava 
come  bambinaia nei sobborghi ricchi di Chicago, quando Maloof intervista alcuni 
personaggi di queste famiglie gli raccontano che Vivian era una donna riservata 
e introversa con lo sguardo sempre attento su ogni cosa. Il ritratto che ne deriva è 
un affascinante rappresentazione di un’artista dallo sguardo aperto, che ha saputo 
scandagliare l’anima con la sua lente.

Gli autori del documentario, che sono lo stesso Maloof e Charlie Siskel , decidendo 
di trasformare in un film la ricerca su Vivian Maier non hanno compiuto soltanto 
un’operazione commerciale, o proseguito la missione di divulgazione iniziata con 
l’esposizione delle fotografie, ma si sono posti in continuità con il lavoro della fo-
tografa segreta, la quale ha condotto senza dubbio un’esistenza cinematografica 
e al cinema si era a sua volta avvicinata, girando migliaia di pellicole Super8 e 
16mm e tentando persino la strada della narrazione in macchina (genere reportage 
di cronaca nera, condito di ironia). Cambiando nome, (tra)vestendosi con abiti fuori 
moda, inventando un accento francese, scegliendosi un lavoro “di copertura”, Vi-
vian Maier ha infatti e senza dubbio recitato una parte, anche se il motivo di questo 
comportamento resta sconosciuto. Come se non bastasse, la tragedia privata (che 
non è difficile ipotizzare sulla base delle testimonianze raccolte) e i tratti di durezza 
e persino cattiveria attribuitele da chi l’ha conosciuta, fanno di lei un personaggio 
enorme, degno della penna di un grande sceneggiatore. (Marianna Cappi)

John Maloof
Regista e fotografo. È il curatore del catalogo completo dell’opera di Vivian Maier 
Finding Vivian Maier (2013) è il suo debutto alla regia.

Charlie Siskel 
Produttore televisivo e cinematografico. Nella sua carriera di produttore si includo-
no il pluripremiato Bowling a Columbine (2002) e Religulous (2008). Finding Vivian 
Maier (2013) è il suo debutto alla regia.

FINDING VIVIAN MAIER
DI JOHN MALOOF E CHARLIE SISKEL

Miami Film Festival 2014 - Premio Speciale della giuria 
www.findingvivianmaier.com
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Regno Unito/ Stati Uniti-
Canada/ Libia, 2013, 80’, 
col. v.o. inglese, arabo

co- director:
Timothy Grucza
sceneggiatura:
Rachel Beth Anderson, 
Timothy Grucza, 
Christina Burchard
fotografia: 
Rachel Beth Anderson
montaggio: 
Christina Burchard, 
Luis Alvarez y Alvarez, 
Kate Taverna
musica:
Mark Degli Antoni
produzione: 
Market Road Films, 
Roast Beef productions, 
One Day on Earth, 
Amr Ben Halim

NOTA CRITICA

BIOGRAFILM

Due amici decidono di abbandonare le loro vite tranquille in Canada per tornare in 
Libia, loro Paese di origine, e prendere parte alla rivoluzione. Hamid (26) e Tarek 
(21) non hanno mai sparato con una pistola, ma nel 2011 sono andati coraggio-
samente incontro alla guerra, alimentati dall’odio per Muammar Gheddafi e dal 
desiderio di essere parte della Storia. Arrivati in Libia, le loro strade si dividono 
immediatamente, in Hamid divampa un entusiasmo senza paura, che lo porta im-
mediatamente ad inserirsi nel cameratismo fanatico delle forze ribelli. Il viaggio di 
Tarek invece è più introspettivo e incerto, lui non sente di essere nato per essere un 
soldato. Addestrati per combattere una guerra non convenzionale, questi ragazzi 
rischiano tutto per raggiungere le linee di battaglia. Per otto mesi, le telecamere 
documentano i difficili momenti personali e le eroiche azioni, di guerra e di sa-
crificio, compiute da Hamid e Tarek dal momento in cui si uniscono ai ribelli per 
combattere l’esercito di Gheddafi. La regista Rachel Beth Anderson cattura il caos 
e la vertigine della rivoluzione, la brutale perdita di vite umane e di innocenza. Le 
intime parole di Hamid e Tarek raccolte dalla regista durante le interviste mostrano 
come la loro discesa nell’oblio della guerra sia di fatto il percorso alla scoperta di 
loro stessi e di cosa sono capaci. Come dice Tarek: «La fine della storia è diversa 
da quello che pensavo».

First To Fall, debutto alla regia di film lungometraggi documentari di Rachel Beth 
Anderson, è frutto di un viaggio di 7 mesi che attraversa le fasi più calde e san-
guinose della guerra libica. Ciò che l’ha spinta e sostenuta è stata la necessità di 
capire nel profondo ciò che animava i giovani combattenti e il popolo libico alla 
rivoluzione e al sacrificio al punto tale da trasformare i loro cortili in teatri di batta-
glia. Questa motivazione si è trasformata nella spina dorsale di First To Fall. 

Rachel Beth Anderson
Giornalista e filmmaker ha girato in Libia, Siria, Afghanistan, Egitto, Turchia, Sud 
Sudan, Nepal per Hero’s of  della CNN, Frontline della PBS, Human Rights Watch, e 
per il documentario E - TEAM. Laureata alla scuola di giornalismo della University 
of Nebraska - Lincoln, Rachel si trasferisce al Cairo nel 2010. Durante la rivoluzione 
egiziana del 2011 la ha lavorato come operatore video e produttore sul campo per il 
documentario della PBS Frontline: Gigi’s Rivolution e The Brothers. Il suo girato sulla 
rivolta è stato incluso in molti documentari, tra i quali This World. Egypt Children of 
the Revolution della BBC, Before the Spring: After the Fall della PBS e i film indipen-
denti Zero - Silence e Uprising. Nel 2012 riceve la borsa di studio Gucci-TriBeCa per 
realizzare First To Fall uscito nel 2013 con il documentario Egypt in Crisis. 

FIRST TO FALL
DI RACHEL BETH ANDERSON

Festival International du Grand reportage d’Actualité et du Documentaire de Société (FIGRA) - Menzione Speciale
www.firsttofall.com
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Stati Uniti, 2013, col., 
90’, v.o. inglese

Soggetto: 
Dana Nachman
fotografia 
e montaggio: 
Don Hardy Jr.
musica: 
Scott Hardkiss
cast: 
Sean Penn 
(voce narrante)
produttore: 
Sean Penn

NOTE DI CRITICA

BIOGRAFILM

The Human Experiment alza il velo sulla realtà scioccante di migliaia di sostanze 
chimiche non testate presenti nei nostri prodotti di uso quotidiano, nelle nostre 
case e in noi stessi parallelamente registra il vertiginoso aumento del numero di 
malattie, sempre più aggressive e mortali. Nato dalla collaborazione tra il premio 
Oscar Sean Penn e i giornalisti vincitori di un Emmy, Dana Nachman e Don Hardy Jr., 
il documentario raccoglie le testimonianze di chi ha avuto il coraggio di parlare e di 
dimostrare come le loro vite siano tragicamente cambiate a causa della contami-
nazione delle sostanze chimiche presenti in diversi prodotti. Gli spettatori vengono 
portati in prima linea insieme agli attivisti che si sono spesi per la causa, decisi ad 
andare contro le potenti lobby ben finanziate delle industrie chimiche, portando alla 
luce un sistema corrotto che è stato nascosto ai consumatori... fino ad ora.

Una sostanza chimica è innocente fino a prova contraria. Senza dubbio, il dato è 
scioccante. Dal 1975 la percentuale di casi di cancro al seno sono aumentati di 
oltre il 30 %, nel 1999 un bambino su 500 aveva problemi di autismo, oggi è uno su 
88. Ci sono 80.000 sostanze chimiche attualmente sul mercato negli Stati Uniti che 
si trovano nelle tende, crema da barba, elettronica, materiali per l’edilizia... Questo 
corrisponde a un aumento del 2.000 % dell’uso di sostanze chimiche nell’ultimo 
mezzo secolo. Sean Penn produce e racconta The Human Experiment, un documen-
tario che mette in luce il crescente uso di prodotti chimici in tutto il mondo e nella 
nostra quotidianità. Dopo aver visto il film ho voluto controllare ogni prodotto per 
la pulizia personale, (shampoo, saponi, bagnosciuma...) e della casa che avevo nel 
mio appartamento. (Clinton Stark)

Dana Nachman
Nata e cresciuta a New York, i film Witch Hunt (2008) e Love Hate Love della scrittrice 
e la regista Dana Nachman, (2011) sono stati premiati ai Festival di Toronto, Tribeca, 
IDFA, AFI e Cinequest. Ha vinto numerosi premi tra cui tre Emmy Awards, Edward R. 
Murrow Award, il Premio della Giuria per il Miglior Documentario al DC Independent 
Film Festival di Washington e il Premio del Pubblico per il Miglior Documentario al 
Festival Cinequest. Ha ricevuto più di una dozzina di borse di studio per il suo lavoro. 
Dana Nachman tiene dei seminari di giornalismo presso la Stanford University. 

Don Hardy Jr.
Co-fondatore della KTF Films, una società di produzione di documentari con sede 
nella San Francisco Bay Area. I film di Don Hardy hanno partecipato a prestigiosi 
festival cinematografici, Love Hate Love, presentato in anteprima al Tribeca Film 
Festival, ha vinto numerosi premi come Witch Hunt, presentato in anteprima al 
Toronto International Film Festival nel 2008, ed è stato trasmesso su MSNBC. Don è 
attualmente al lavoro su un nuovo film dedicato a The Residents.

THE HUMAN EXPERIMENT 
DI DON HARDY JR. E DANA NACHMAN

www.thehumanexperimentmovie.com
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Cambogia/Francia, 2013, 
92’, b/n - col., v.o. francese

sceneggiatura: 
Rithy Panh
fotografia: 
Prum Mesa,
Rithy Panh
montaggio: 
Rithy Panh, 
Marie-Christine Rougerie 
sound: 
Eric Tisserand
musica: 
Marc Marder 
Art Department: 
Sarith Mang
cast: Randal Douc 
(voce narrante)
produzione: 
Chaterine Dussart, 
Arte France, Bophana 

NOTA CRITICA

BIOGRAFILM

“Ci sono così tante immagini nel mondo, che crediamo di aver visto tutto. Pensato 
tutto. Da anni, cerco un’immagine mancante. Una fotografia scattata tra il 1975 e 
il 1979 dai Khmer Rossi, quando governavano la Cambogia. Da sola, ovviamente, 
una foto non prova i crimini di massa, ma porta a pensare, a meditare. A costruire 
la Storia. L’’ho cercata invano negli archivi, nei giornali, nelle campagne del mio 
paese. Ora lo so: questa immagine manca; e non la cercavo - non sarebbe oscena 
e senza senso? Allora a creo io. quello che oggi vi offro non è un’immagine, o la 
ricerca di una sola immagine, ma l’immagine di una ricerca, quella che consente il 
cinema. Alcune immagini dovrebbero sempre mancare, sempre essere rimpiazzate 
da altre: in questo movimento c’è la vita, la lotta, il dolore e la bellezza, la tristezza 
dei volti perduti, la comprensione di ciò che è stato, a volte la nobiltà, e anche il 
coraggio: ma l’oblio, mai.”
Rithy Panh

L’image manquante racconta una straziante una storia di sopraffazione, plasman-
do letteralmente dalla terra rossa le ‘figure’ di un passato ancora prossimo che 
annullò il (suo) mondo reale di Rithy Panh. Ricomposta la memoria in statuine 
lavorate e dipinte a mano, l’autore le organizza in quadri, vere e proprie stazioni che 
raffigurano la ‘passione’ e il martirio di un popolo. Dentro un film, che combina ac-
qua, terra, sangue e ricordi, si ‘mette in forma’ il genocidio cambogiano e produce 
l’immagine negata che ha inghiottito un terzo della sua gente tra il 1975 e il 1979. 
Da quel “mondo surreale”, che presentava “l’inefficienza, la povertà e la violenza 
come bene supremo”, emerge il ricordo di un popolo a cui l’autore restituisce or-
dine e pace. Collocato il dramma privato e collettivo in un luogo che doppia quello 
del trauma, Rithy Panh può finalmente raccontarlo, immaginarlo e attribuirgli un 
senso, attraverso un approccio narrativo ‘figurativo’ e alternativo. (Marzia Gandolfi)

Rithy Panh 
Regista, fin dal 1975 è costretto a lavorare nei campi di riabilitazione dei Khmer 
Rossi. Nel 1979, appena quindicenne, riesce a fuggire in Thailandia. L’anno suc-
cessivo si trasferisce a Parigi. Nel 1985 è ammesso al French National Cinema 
School. Nel 2003 realizza S-21, La machine de mort Khmer rouge, un documentario 
sul genocidio dei cambogiani, presentato al Festival di Cannes. Attualmente è pro-
fessore a ‘La Femis’ di Parigi.

L’IMAGE MANQUANTE  
DI RITHY PANH

Festival di Cannes 2013 - Premio “Un Certain Regard”  
Jerusalem Film festival 2013 - Miglior documentario
Candidato al premio Oscar 2014 come Miglior Film Straniero
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Regno Unito, 2012, 99’, 
col., v.o. inglese

sceneggiatura: 
fotografia: 
Lynda Hall, 
Erik Wilson
montaggio: 
Andrew Hulme
musica: Anne Nikitin
cast: Adam O’Brian, 
Anna Ruben, Cathy 
Dresbach, Alan 
Teichman
produzione: 
24 Seven Productions, 
A&E IndieFilms, Film4

NOTA DI REGIA

BIOGRAFILM

Tratto da un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1994, il film narra la vicenda 
di Frédéric Bourdin, il celebre falsificatore di identità detto “il Camaleonte” che 
all’età di 23 anni si è finto il 16enne scomparso Nicholas Barclay. Tre anni e mezzo 
dopo la scomparsa del tredicenne americano, un turista chiama la polizia per de-
nunciare il ritrovamento, a Linares (Spagna), di un ragazzino in stato confusionale. 
Dopo essere stato accolto in una casa famiglia e aver raccontato del rapimento e 
dei successivi abusi subiti da una setta di schiavisti del sesso, il giovane dichiara 
di essere Nicholas. Sebbene sia molto cambiato nell’aspetto così come nell’accento, 
la famiglia ne accoglie di buon grado il ritorno imputando i mutamenti ai trau-
mi vissuti. Presto, tuttavia, le indagini di Charlie Parker, un investigatore privato, 
sveleranno un’altra faccia della vicenda. The Imposter è tanto un apologo sulla 
faccia nascosta dell’America quanto sulla difficoltà di conquistarsi un’identità che 
diventa patologia.

Ammiro Bourdin, che si presenta come un vero attore che racconta la sua storia, 
da gran manipolatore. Ciò che mi affascina non sono tanto le azioni quanto l’idea 
che ha di se stesso l’impostore, al punto che lo pongo su un trono estetico, morale 
e quantitativo, esaltandone l’ingegno e l’astuzia. (Bart Layton)

Bart Layton 
Regista, produttore e sceneggiatore inglese di documentari per il cinema e la tele-
visione. Il suo documentario The Imposter (2012) ha vinto molti premi, tra i quali il 
BAFTA quale miglior esordio britannico nel 2013.

THE IMPOSTER  
DI BART LAYTON

BATFA 2012 - Premio “Migliore esordiente britannico” e “Miglior documentario”
Miami Film Festival 2012 - Premio della giuria
www.imposterfilm.com
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Italia, 2011, 144’, 
b/n - col.

soggetto:  
Francesco Novara, 
Michele Menna
sceneggiatura, 
montaggio, fotografia:  
Michele Fasano
musica:  
Marco Dalpane
suono: 
Angelo, Galenao, 
Massimo Chiado, 
Riccardo Nanni
voci narranti:  
Filippo Plancher, 
Mirella Mastronardi
produzione:  
Sattva Films

BIOGRAFILM

Il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha vo-
glia, capacità, o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non 
si comincia da qualche parte, solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di 
infinitamente più grande. 
Adriano Olivetti

C’è stato un momento, a metà degli anni ’60 del XX secolo, in cui un’azienda italia-
na ebbe l’occasione di guidare la rivoluzione informatica mondiale, 10 anni prima 
dei ragazzi della Silicon Valley: Steve Jobs e Bill Gates. La Olivetti arrivò ad essere la 
più grande azienda italiana, con il maggior successo commerciale internazionale, 
capace di coprire un terzo del mercato mondiale del suo settore. Una multinaziona-
le atipica: con un forte radicamento territoriale, caratterizzata da politiche sociali 
avveniristiche, formazione permanente e attività culturali di respiro internazionale, 
che furono il segreto del suo successo commerciale. Come nacque tale modello 
imprenditoriale? In che consisteva il suo stile gestionale, pensato all’insegna della 
socializzazione delle conoscenze e della responsabilità sociale dell’impresa? che 
promuoveva un modello alternativo di società? e che condusse alle soglie della più 
grande occasione industriale che l’Italia abbia mai avuto?

Michele Fasano
Regista e produttore indipendente, nel 2005 fonda la Sattva Films Production and 
School e dal settembre 2013 entra a far parte del direttivo nazionale dell’Associa-
zione Giovani Produttori Cinematografici & Indipendenti (AGPCI). La sua attività 
di filmmaker inizia nel 1992 con il cortometraggio La Regola del Sonno, nel 2000 
realizza per Reggio Children il suo primo documentario Non in un posto qualsiasi/
Not just anyplace, Tra il 2005 e il 2009 progetta e realizza il documentario Il viaggio 
di Seth a Otranto, nel 2011 esce il lungometraggio In me non c’è che futuro. Uomini 
e lavoro alla Olivetti.

IN ME NON C’È CHE FUTURO
UOMINI E LAVORO ALLA OLIVETTI
DI MICHELE FASANO



Milano, un venerdì sera di giugno, diciamo le otto, c’è la luce di un’estate precoce, 
una ventata di caldo inaspettata sul piccolo piazzale deserto. Ho fatto tardi. Sul lato 
del parcheggio non ci sono più auto, tranne la mia Seicento. Da quel punto si vede 
la strada, che è quasi un vicolo a senso unico. 
E lì c’è Adriano Olivetti, con un borsone accanto. Guarda la strada, in attesa. Si 
volta, mi dice: «Ho perso l’autista». Io avevo già chiuso la porta del palazzo degli 
uffici (la Olivetti aveva la sua sede milanese in via Clerici) e naturalmente non 
avevo le chiavi. Intorno, a quel tempo non c’erano né bar né telefoni. Con un po’ di 
imbarazzo mi sono offerto di  accompagnarlo. Andava alla Stazione centrale, il treno 
fra un’ora. Anche lui era un po’ imbarazzato, un suo tratto normale all’inizio di ogni 
conversazione, persino se ti chiamava lui. Ha afferrato il borsone prima che potessi 
aiutarlo e ha faticato un poco a sistemarlo sul sedile posteriore. Poi si è seduto 
davanti, ma né lui né io siamo riusciti a cambiare la posizione un po’ scomoda del 
sedile, uno spazio stretto. Non c’era traffico e avremo avuto sì e no un quarto d’ora 
per una conversazione prima del treno. Ma quella conversazione ha cambiato molte 
cose nella mia vita. Ecco come è andata. 
Adriano Olivetti: «Lei sa che abbiamo comprato la Underwood». Ho detto «Sì, ma 
non avevano detto tutti che era una azienda colabrodo, molti debiti, troppo perso-
nale e nessun progetto?».
Adriano Olivetti: «È la più grande fabbrica di macchine per scrivere nel mondo. 
Ventimila dipendenti, centoventotto filiali. E adesso è una nostra fabbrica». 
L’ingegner Adriano diceva sempre «macchine per scrivere», non «da scrivere». 
Non era autoritario, ma su questo ti correggeva subito.
«Ingegnere, se devo credere ai film, quelle officine non assomiglieranno molto alle 
fabbriche Olivetti». L’ingegner Adriano non era grasso, però stava stretto in quella 
Seicento con il sedile messo male. Ma questo non diminuiva il suo entusiasmo. 
Adriano Olivetti: «Si rende conto? Centoventotto filiali vuol dire punti di vendita in 
tutta l’America. Gli uffici sono a New York, al numero 1 della Park Avenue. Le fabbri-
che sono ad Hartford, nel Connecticut. Bisognerà fare la spola. Per fortuna ci sono 
ottime autostrade. E poi bisognerà visitare continuamente tutte le filiali. Devono 
diventare nuove, capisce? Come il nostro negozio di New York». Sapevo del negozio 
per la celebre fotografia della Lettera 22 montata su una colonnina di metallo nero, 
sul marciapiede della Quinta Avenue, all’altezza della Cinquantaseiesima Strada. 
I passanti facevano la coda per provare a scrivere su un foglio bianco già inserito.
Di solito mi contagiava il suo entusiasmo, che si accendeva subito se si parlava 
delle nuove fabbriche, del come rendere silenziose le officine, della biblioteca (che 
era diventata una leggenda italiana) della scuola dei piccoli, del progetto di calco-
latore elettronico (aveva già un nome: Elea) a cui lavorava il mitico ingegner Chou, 
un giovane cinese di immenso talento. Ma adesso ero disorientato.
Passione ed entusiasmo le conoscevo fin dal periodo trascorso a Ivrea, prima in 
fabbrica (alle presse e alla catena di montaggio) poi nell’Ufficio di selezione del Per-

sonale (guidato allora da un ex ufficiale di marina colto e avventuroso, Nicola Tufarelli) 
dove Paolo Volponi mi ha aiutato a capire che, nella visione dell’ingegner Adriano, la 
direzione del personale - e dunque anche la selezione, in una fabbrica che prevedeva 
solo assunzioni - contava quanto la direzione finanziaria. E poi a Milano, in via Clerici, 
dove, ai piani di sopra c’erano Franco Fortini, Giovanni Giudici, Giorgio Soavi, Franco 
Momigliano, Cesare Musatti, Renzo Zorzi. E con me, al secondo piano, c’era Ottiero Ot-
tieri, lo scrittore che ha trasformato in romanzo la fabbrica di Pozzuoli (Donnarumma 
all’assalto) e ha dato un senso letterario all’epoca Olivetti, mentre Franco Ferrarotti 
(anche lui sul posto) ne aveva dato la rappresentazione sociologica e Musatti quella 
psicanalitica. 
Intanto gli architetti, da Sottsas a Bellini, da Pollini a Vittoria davano forma alla bel-
lezza che Olivetti cercava nella fabbrica e nel lavoro.
Passione ed entusiasmo, ho appena detto, ma niente esuberanza estroversa. 
Conoscevo bene il piccolo, ripetuto colpo di tosse di imbarazzo, all’inizio delle conver-
sazioni, anche se poi si facevano intense. Quelle conversazioni tendevano a dilatarsi, 
come un sommario di cose da fare, da ripensare, da disegnare. Mai nel tempo, perché 
l’ingegner Adriano non amava i monologhi e aveva in mente una sua precisa scansione 
delle cose da fare (una volta si è accorto dopo giorni di avere l’orologio da polso fermo, 
senza mancare mai il momento per cominciare e per finire una cosa. Ma noi eravamo 
(scomodi, lui un po’ schiacciato) su una Seicento, andando verso la Stazione Centrale 
di Milano, e le notizie sulla Underwood e sulla Olivetti in America erano importanti e 
interessanti. Ma in che senso mi riguardavano? Io stavo bene tra Ivrea e Milano, con un 
quadro di Leger alle spalle (quasi tutta la collezione d’arte contemporanea di Olivetti 
era negli uffici e nell’atrio delle officine) e Ottiero per discutere il lavoro (lo strano lavo-
ro di assumere sempre senza licenziare mai) nella stanza accanto. C’erano molte filiali 
Olivetti nel mondo, da Londra a Tokyo, ma non erano mai entrate nei nostri discorsi. 
Adriano Olivetti: «Poi c’è un’altra cosa. I campus universitari americani. Lei sa che 
ogni primavera ci sono le interviste delle grandi aziende per selezionare i migliori. Noi 
non cerchiamo ingegneri. Gli ingegneri più bravi li troviamo a Torino e a Milano. Noi 
cerchiamo giovani laureati in matematica, letteratura, filosofia, scienze umanistiche, 
come lei ha fatto finora in Italia. Per il nuovo calcolatore dobbiamo mettere insieme 
nazionalità, formazioni, culture diverse. Posso dire al Consiglio di Amministrazione 
che lei accetta?».
L’esperienza era quella di un circo, lasciare la presa e rimbalzare su una rete grande, 
ma in un altrove totale, un bel po’ prima dei trent’anni.
L’idea dell’ingegner Adriano era questa: non più di cinque italiani nel corpo immenso 
dell’azienda americana appena diventata Olivetti (Olivetti-Underwood). 
A me toccava la responsabilità del personale. L’ho già detto, ero disorientato. Ma non 
mi rendevo conto del vero pericolo che stavo correndo: credere che il mondo del lavoro, 
i suoi manager, i suoi protagonisti, fosse questo. Che fosse tutto così. 
Una domanda già allora era inevitabile: se la bellezza e la cultura sono così importanti 

ADRIANO OLIVETTI, UNA STORIA
FURIO COLOMBO
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per il lavoro e per la vita di uomini e donne che lavorano, se fare le cose inventando 
ogni volta i modi e le forme, chiamando a raccolta persone capaci di farlo e rendendo 
eccezionale, e citato, ed esposto nei musei, anche un piccolo prodotto come la mac-
china per scrivere portatile, guadagnando attenzione e prestigio e successo, perché gli 
altri non se ne sono accorti? Perché hanno considerato Adriano Olivetti un estraneo, 
un disturbatore, un nemico?
Certo «Non è uno di noi», era la persuasione che era quasi universalmente condivisa 
nell’imprenditoria italiana, che ha una lunga storia di grettezza e favori, con una forte 
inclinazione a chiedere e a non dare (sia alle persone sia al proprio Paese). E che co-
munque non ha mai voluto Olivetti in Confindustria. Spostandomi per il mondo, nelle 
tappe di quella incredibile avventura, mi sono resoconto che in altri Paesi l’immagine 
di Adriano Olivetti appariva meno remota e inspiegabile. In America, per esempio, c’è 
una grande tradizione di filantropia, che vuol dire donare in grande (ospedali, scuole, 
università ) come forma di tributo al proprio successo e al proprio nome.
E mi sono reso conto, frequentandolo molti anni più tardi per un altro lavoro, che la 
persona più vicina e più confrontabile ad Adriano Olivetti (il rispetto alle persone, 
l’attenzione al rapporto fra arte, bellezza, impresa, la decisione di fondare una uni-
versità, dedicata alla ricerca scientifica, col suo nome) nell’universo del capitalismo 
americano, era David Rockefeller, un uomo mite, colto e intelligente che non ha mai 
assomigliato alle feroci caricature che gli sono state dedicate. Ma questa somiglianza, 
più della tensione ostile di una tribù arretrata del capitalismo italiano, mi serve per 
chiarire.
Adriano Olivetti non era un filantropo, non correggeva benevolmente il mondo, lo so-
gnava, lo costruiva, lo cambiava e tendeva a non fermarsi perché la differenza fra il 
progetto e il mondo restava grandissima. E lui, realistico, concreto, proprio mentre era 
immerso nel sogno, sapeva la differenza e non si dava pace. Eppure aveva un passo 
apparentemente tranquillo, senza gesticolazioni e senza concitazioni, una voglia di 
spiegare calorosa ma chiara, come a scuola. 
Si rendeva conto del buon senso delle obiezioni, che ascoltava e annotava.
«Perché così presto?» gli ho chiesto una volta mentre l’uomo con gli occhi azzurri e la 
cravatta bianca mi aspettava, senza carte sul tavolo, alle 6.15 del mattino per leggere 
dal pacco di giudizi (scritti da me, rivisti da Ottiero) sui giovani neolaureati che ave-
vamo “intervistato”, e che proponevamo di assumere). Sorrideva in modo mite, non da 
manager, con un accenno di scusa. 
«Perché io mi sveglio prestissimo. Mi sveglio alle 4».
«Ingegnere ma che cosa fa dalle quattro?». 
Mi guarda bene (non perdeva mai gli occhi del suo interlocutore).
«Progetto» è stata la risposta. 
E tu sapevi e constatavi ogni giorno che era vera. Sentirsi parte di quel progetto creava 
un lieve, continuo entusiasmo che rendeva diverso ogni giorno di lavoro. Per i corridoi 
(immaginate lo scenario delle Alpi, sul fondo), andavano e venivano il giovane filosofo 

Lunardi (che Umberto Eco cita ancora come una guida intelligente nell’impegno filo-
sofico), il giovane filosofo Franco Tatò, il giovane esperto di Asia e di lingue asiatiche 
Tiziano Terzani. 
Li vicino c’era l’ufficio di Franco Ferrarotti, uno dei fondatori della Sociologia italiana, 
che faceva da ponte fra Adriano Olivetti imprenditore e Adriano Olivetti editore (Le 
edizioni di Comunità, una finestra sul mondo della cultura non italiana ma anche il 
marchio dei libri di Olivetti sulla sua visione delle Comunità, che stava per portare in 
politica), ed era impossibile non fermarsi e non sentirlo nella sua appassionata irruen-
za (chi di noi, presenti allora, ha dimenticato il suo discorso appassionato e piangente 
davanti agli operai e alla fabbrica il giorno della morte dell’ingegner Adriano?). Ma 
nell’interruzione del pranzo cercavo di sedermi al tavolo di Volponi. E poi, nel periodo 
trascorso negli uffici di via Clerici a Milano, in cerca di Franco Fortini o del poeta 
Giovanni Giudici, mentre Ottiero Ottieri mi dava da leggere («per domani») pacchi 
di pagine del suo romanzo- diario La Linea Gotica. E gli intervalli più lievi erano con 
Giorgio Soavi, scrittore, poeta, jazzista, inventore della Agenda Olivetti.
Però la domanda resta. Qual è il filo che lega ragione, bellezza e intelligenza (nel senso 
creativo) alla fabbrica. E perché ha funzionato (gli scrittori lavorano in fabbrica, gli 
architetti la disegnano, i poeti trovano le parole per le frasi pubblicitarie, i designer 
portano i manifesti, gli operai si sentono parte di questa prima, operosa comunità in 
cui le vendite aumentano, e aumentano anche i salari, gli stipendi, i risparmi (au-
mentano prima che tu te lo aspetti o lo chieda), e aumentano gli aiuti agli operai ex 
contadini, per persuaderli a non vendere la cascina e la terra?
La risposta, ovvero il senso di tutto ciò che è stato Adriano Olivetti, non finisce qui, 
comincia qui. Comincia dal rapporto fra fabbrica e cultura, dalla cultura intesa come 
servizio di ciascuno che sa o ha di più, alla vita degli altri, che comunque ricambiano. 
Comincia da una visione che non si spiega se si riduce a bontà o gentilezza o genero-
sità o mecenatismo. La parola è uguaglianza, un sogno di uguaglianza fondata sulla 
dignità e sulla fervida immaginazione che le vite si vivono in modo diverso, con talenti 
e bravure diverse, ma con lo stesso grado di valore, legate da un intenso dare e avere. 
C’è in tutto questo una religiosità implicita, ebraica e cristiana, che crede nel dono 
reciproco. E sorprendentemente accenna a una sequenza di reincarnazioni, di nuove 
vite, da operaio a poeta, da scrittore a operaio, da contadino o pescatore che sta in 
fabbrica senza rinunciare alla terra e al mare. Così è stato, vi assicuro, in questo 
tempo e in questo Paese.
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di Beeban Kidron
Regno Unito, 2013, 
col., 90’, v.o. inglese

Suono: 
Ben Baird
Interpreti: 
Page, Tobin, 
Adzie, Ryan, Tom
Produzione: 
Dogwoof

NOTA DI REGIA

BIOGRAFILM

Mentre i giornali alternativamente lodano o si fanno prendere dal panico per lo 
scintillante mondo di Internet, c’è una generazione di bambini che sono cresciuti 
con uno smartphone in mano, connessi con il mondo 24 ore al giorno, sette giorni 
alla settimana. Per gli adulti c’è stato un prima della rete. Ma i ragazzi di oggi, nel 
momento del loro più rapido sviluppo, non hanno avuto altra esperienza e hanno 
pochi strumenti con cui negoziare la travolgente sfilata di opportunità che internet 
offre direttamente nelle loro mani.
Dalle camere da letto di cinque adolescenti e attraverso l’oceano per incontrare chi 
inventa e osserva la rete, InRealLife assume uno sguardo più prossimo ad alcuni 
degli esiti comportamentali che derivano dal vivere in una cultura di interruzione 
guidata dal commercio, e chiede se siamo abbastanza consapevoli di ciò che Inter-
net è e quali sono i suoi valori. Abbiamo affidato i nostri figli alla rete?

In piedi nella mia cucina, guardando quei ragazzi, mi sono resa conto che stavo 
vivendo in una società che aveva adottato la rete come fosse il suo cervello e non 
avevo mai pensato a cosa volesse dire. Avevo due domande: cos’è in realtà Inter-
net? E che cosa la sua costante presenza significa per una generazione che non ha 
mai conosciuto altro? InRealLife cerca di rispondere a queste domande. Ci sono 
voluti più di un anno e diversi viaggi da Londra agli Stati Uniti, si è abbellito con 
le voci di osservatori brillanti che mi hanno scioccato con la chiarezza della loro 
visione e da alcuni meravigliosi giovani che hanno aperto i loro dispositivi, e la 
loro vita, per offrire un racconto intimo di come ci si sente ad essere in prima linea 
del “sempre connessi” .Centinaia di adolescenti e adulti hanno contribuito al film, 
sia dentro che fuori dallo schermo, ma non una delle migliori aziende tecnologiche 
hanno accettato di rispondere direttamente alle mie domande. La loro assenza la 
dice lunga, perché se alziamo lo sguardo dai nostri smartphone - per un attimo - 
potremmo notare alcune cose molto inquietanti... (Beeban Kidron)

Beeban Kidron 
Nato a Londra nel 1961 è una regista che lavora nel campo cinematografico e te-
levisivo. Fin da piccola coltiva la passione per la fotografia, tanto che a soli tredici 
anni viene scoperta da Eve Arnold della Magnum. Debutta alla regia cinematografi-
ca nel 1988 con il film Vroom, successivamente dirige film come Antonia e Jane e La 
vedova americana. Nel 1995 si pone all’attenzione internazionale con la commedia 
A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, due anni dopo dirige Lo straniero che 
venne dal mare, di cui è anche produttrice e nel 2004 Che pasticcio, Bridget Jones! 
Assieme con la pedagogista Lindsay Mackie è co-fondatrice del Filmclub, un’or-
ganizzazione che promuove il linguaggio cinematografico nelle scuole allo scopo 
di avvicinare i giovani al cinema. Nel 2009 torna dietro la macchina da presa per 
dirigere il film Hippie Hippie Shake, interpretato da Sienna Miller e Cillian Murphy.

INREALLIFE    
DI BEEBAN KIDRON

Toronto International Film Festival 2013 - Selezione ufficiale 
www.inreallifefilm.com



Italia, 2013, 74’, col., 
v.o. italiano

soggetto e sceneggiatura: 
Cecilia Mangini 
e Mariangela Barbanente
fotografia: 
Roberto Cimatti
montaggio: 
Pietro Lassandro
musica: 
Teho Teardo
suono: 
Gianluigi Gallo, 
Alessandro Faletti
produzione: 
GA&A Productions

NOTE DI REGIA

Estate 2012. Le due registe hanno in programma di raccontare con un film on the 
road com’è cambiata la Puglia, loro terra d’origine e tema centrale dei documentari 
realizzati da Cecilia Mangini negli anni ’60. Il film intreccia epoche e luoghi, gli 
archivi dialogano col presente indagando un luogo nella sua continuità. La stessa 
estate un giudice ammette che Taranto è una città in ostaggio dell’inquinamen-
to che l’acciaieria ILVA produce e ordina l’arresto del proprietario, Emilio Riva. Il 
viaggio diventa così l’occasione per confrontarsi con domande che Cecilia Mangini 
aveva posto al centro della sua ricerca: come guardare all’industria che riscatta 
una terra, che la traina fuori dalla sua dimensione arcaica, ma ponendola in un 
presente crudele e contraddittorio? Le riposte non possono che essere cercate nelle 
persone incontrate: prospettive personali ed uniche su di un tema collettivo che 
sembra destinato a metterci in discussione ieri come oggi.

Il film è cambiato in corsa perché la realtà ci ha sorpreso. Siamo partite con l’idea 
di raccontare come un territorio è mutato in 50 anni – in un confronto tra due 
sguardi diversi e grazie alla testimonianza dei documentari girati da Cecilia negli 
anni Sessanta – ma quando siamo arrivate a Taranto, e poi a Brindisi, le due città, 
seppure in modo differente, si sono rivelate un laboratorio di ciò che stava succe-
dendo nell’intero Paese. E così ci siamo buttate nella mischia: abbiamo parlato 
con le persone che incontravamo, ci siamo confrontati con la loro storia. E il nostro 
viaggio da fisico è diventato emotivo. Un viaggio fatto di memorie passate, testimo-
nianze presenti e riflessioni. (Cecilia Mangini e Mariangela Barbanente)

IN VIAGGIO CON CECILIA
DI CECILIA MANGINI E MARIANGELA BARBANENTE

BIOGRAFILM
Cecilia Mangini
Dopo un esordio come critico cinematografico inizia la sua attività con il marito Lino 
Del Fra e Pier Paolo Pasolini, con lavori documentaristici sulle periferie cittadine: 
Ignoti alla città (1958) e La canta delle marane (1960) e Stendalì (1960). Affronta il 
tema della fabbrica iniziando ad investigare sui drammi sociali legati al boom eco-
nomico in Essere donne, (1965) e in Brindisi ’66 (1966). In Comizi d’amore ‘80 tocca 
i temi della sessualità, e la legge sull’aborto; in Domani vincerò (1969), e All’armi, 
siam fascisti! (1962)  conduce una analisi sul fascismo fino ai fatti di Genova del 
1960; chiude Stalin (1963). Esce nel 2014 il documentario In Viaggio con Cecilia.

Mariangela Barbanente
Nata a Mola di Bari e vive a Roma. Si divide tra l’attività di sceneggiatrice e la regia 
di documentari. Inizia nel 1994 con due cortometraggi scientifici per l’ENEA; nel 
2000 ha realizzato la sua opera prima, Sole. Nel 2006 ha collaborato alla sceneg-
giatura de L’orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrente. Nel 2011 cura regia, 
sceneggiatura e fotografia del documentario Ferrhotel e nel 2012 la sceneggiatura 
di L’intervallo. Il suo ultimo documentario è In Viaggio con Cecilia.



45

Grecia/Cipro, 2014, 57’, col., 
v.o. turco, bulgaro, inglese

soggetto: 
Nina Maria Paschalidou
fotografia:  
Michalis Aristomenopoulos
montaggio:  
Thodoris Armaos
suono: 
Leandros Ntounis, 
Nikos Konstantinou, 
Hrvoje Petek, 
Momchil Bozhkov 
musica: 
Spyros e Michalis Moshoutis
produzione:  
Forest Troop,
Anemon Productions

NOTE DI REGIA

Le Soap opera turche sono incredibilmente popolari - e non solo in Turchia. In tutto 
il Medio Oriente, Nord Africa, nei Balcani e in Asia, milioni di telespettatori sono in-
collati davanti al televisore per seguire ogni singolo episodio delle serie: Noor, Fat-
magul, Suleiman e Life Goes On. Le città turche utilizzate come set sono diventate 
attrazioni turistiche, e molti genitori decidono di dare ai loro bambini gli stessi nomi 
dei personaggi principali. Il film alterna interviste con le star, registi e sceneggia-
tori confrontoli con le analisi di sociologi e le opinioni delle fedelissime fans da Abu 
Dhabi, Cairo, Atene, Mostar, Sofia e Istanbul. Le Soap trascendono i confini culturali 
e religiosi, e i loro seguaci gli attribuiscono un significato che va ben al di là della 
pura evasione e intrattenimento. Il documentario ci permrtte di entrare ne l privato 
di alcune delle donne  intervistate che hanno seguito le orme delle loro eroine del 
piccolo schermo: lottare per i propri diritti e contro l’oppressione.

Basandosi su una serie di Soap opera decisamente audaci che si occupano di spo-
se bambine, stupro, divorzio, Kismet sfida gli stereotipi sulle donne musulmane 
e aiuta a ristrutturare le questioni di genere nella regione in modo innovativo e 
divertente. Volevo esplorare i legami tra le donne nei Balcani e in Medio Oriente. Le 
donne greche possono avere più in comune con le donne in Oriente, che con le donne 
occidentali? Con la Grecia in mezzo a una crisi politica ed economica, che mette in 
discussione il suo patrimonio occidentale, l’Oriente è diventato ancora più sedu-
cente. [...] In Egitto le donne affrontano molestie sessuali ogni giorno e la popolarità 
della soap opera turche è aumentata. Le serie continuano a fornire una zona di 
comfort, di distanza dalla durezza della realtà, facendo rivivere la bellezza della 
vita e la speranza a cui molti spettatori aspirano. Ma diventano anche una fonte 
d’ispirazione che aiuta le donne a parlare. Mentre guardano storie come Fatmagul e 
Life Goes On sullo schermo, si rendono conto che non sono sole e decidono di pren-
dere la situazione nelle proprie mani e rompere il loro silenzio. In tutta la regione, da 
Ovest a Est, le soap opera continuano a fornire una visione alternativa del mondo, 
dove le donne sono trattate con rispetto e amore, e la storia d’amore che sembra 
così irreale nella loro situazione diventa una realtà. (Nina Maria Paschalidou)

KISMET
DI NINA MARIA PASCHALIDOU

BIOGRAFILM
Nina Maria Paschalidou
Regista, giornalista e produttrice che vanta una grande esperienza nella produ-
zione di documentari che sviluppano i temi sui conflitti sociali, la guerra e le po-
polazioni dimenticate. Nel 2007 ha prodotto la serie di documentari Exandas. Ha 
fondato “Forest Troop”, una società di produzione indipendente ed è co-proprietaria 
del blog Protagon. Tra i film recenti che ha diretto e prodotto ci sono i seguenti titoli: 
Kismet, il progetto multimediale The Prism GR2011, Krisis. 

International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 2013 - Nomination Miglior Documentario mediometraggio



47LIFE ACCORDING TO SAM
DI SEAN FINE E ANDREA NIX

Stati Uniti, 2013, 90’, 
col., v.o. inglese

sceneggiatura: 
fotografia: 
Sean Fine 
montaggio: 
Jeff Consiglio 
musica: 
Keegan DeWitt 
cast: 
Sam Berns
produzione: 
Nancy Abraham,
Sean Fine 
Anne MarlerSheila Nevins
Andrea Nix,
Miriam Weintraub 

NOTE CRITICA

Ciò che sta facendo invecchiare Sam Berns è lo stesso processo che riguarda tutti 
noi. Ma nel corpo di Sam viene rapidamente accelerato. Quando gli è stata diagno-
sticata la progeria aveva due anni, e i suoi genitori, la dottoressa Leslie Gordon e il 
dottor Scott Berns, hanno rifiutato di accettare l’idea di perdere il loro unico figlio 
al raggiungimento dei 13 anni, l’età media di morte di un bambino con progeria. 
Questo viaggio molto personale è sostenuto dalla presenza accattivante di Sam 
Berns: divertente, ricettivo e ferocemente intelligente, egli è il catalizzatore per i 
suoi genitori nel procedere nell’incessante ricerca di una svolta medica. Arrivato 
alla data fatidica, l’incredibile corsa dei suoi genitori per salvarlo, fatta di instan-
cabili ricerche scientifiche e incrollabile coraggio, li ha portati a testare il primo 
farmaco sperimentale contro la progeria su Sam e altri 28 bambini in tutto il mon-
do, segnando un risultato che potrebbe riuscire a bloccare l’inevitabile processo di 
invecchiamento su di loro e su ognuno di noi. Life According To Sam è un film sulla 
malattia, ma soprattutto sulla forza dei legami e sui risultati che la determinazione 
e l’amore di due genitori possono raggiungere.

Life According to Sam, diretto e prodotto dai registi premio Oscar Sean Fine e An-
drea Nix Fine, non è qui per deprimerci. Il film è tanto - o forse più - sulla straor-
dinariamente forte e energica madre di Sam, Leslie Gordon, quanto su di lui. Sam 
è immediatamente avvincente e, come molti bambini con malattia terminale, dice 
quello che sa che gli adulti intorno a lui - tra cui uno dei suoi ammiratori: la rock 
star Dave Matthews – ha più bisogno di sentire. “Mi metto di fronte a voi per farvi 
sapere che non c’è bisogno di stare male per me”. Life According to Sam è notevole 
nei modi con cui espone i principi guida e lo spirito di Sam. Ma ha anche molto da 
dirci sulla scienza dei genomi e i rigidi criteri di approvazione della FDA, e non vuole 
necessariamente farci sentire dispiaciuti e indignati o spinti a fare qualcosa. Vuole 
solo mostrare quanto fragile e meravigliosa possa essere la vita. Fatevi un favore e 
uscite con Sam per un po’. (Hank Stuever)

BIOGRAFILM
Sean Fine e Andrea Nix
Due registi, marito e moglie, premiati dall’Academy Award e con l’Emmy, fanno 
film da quando si sono sposati nel 2003. Si sono incontrati al National Geographic 
e rapidamente hanno scoperto che combinando i loro modi di regia potevano rag-
giungere una cifra stilistica unica e vari riconoscimenti. Noti e apprezzati dalla 
critica per il rigore, la componente sempre profondamente commovente delle sto-
rie che raccontano e per la loro resa visivamente incantevole, hanno conquistato 
l’Oscar 2013 per il miglior cortometraggio documentario con Inocente, nominato 
anche per un Emmy alla migliore fotografia. War / Dance ha vinto nel 2009 l’Emmy 
come Miglior documentario e Miglior Fotografia, oltre ad aver ottenuto la nomina-
tion dall’Academy Award 2008 per il Miglior Documentario. 

Sundance Film Festival 2013 - Nomination
www.lifeaccordingtosam.com
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Austria/Germania, 
2013, 88’, col., v.o. 
tedesco, inglese

sceneggiatura: 
fotografia: Börres 
Weiffenbach
montaggio: 
Hansjörg Weissbrich, 
rune Schweitzer
musica: 
B. Fleischmann
cast: 
Rainer Voss, 
Angela Merkel
produzione: 
BauderFilm Production, 
Nikolaus Geyrhalter 
Filmproduktion

NOTE CRITICA

BIOGRAFILM

Marc Bauder incontra Rainer Voss, fino a qualche anno fa uno dei “dominatori 
dell’universo”, broker al soldo di banche e società d’investimento che trattano e 
scambiano denaro per centinaia di milioni di euro al giorno. Dentro un edificio che 
potrebbe essere la sede di una banca, quasi come se fosse dentro la pancia di un 
mostro potente e invisibile, Bauder interroga Voss che, con diligenza e precisione, 
prova a descrivere quel che ha visto nei suoi anni passati a ingrassare quel mostro. 
Rainer è un cosidetto insider del sistema, che delinea chiaramente la situazione av-
venuta nelle banche dagli anni Ottanta oggi: i “Masters of Universe” sono i maestri 
“quasi divini” che portavano dall’America le nuove teorie finanziarie nell’assonnato 
mondo bancario tedesco e con l’aiuto del computer creavano prodotti bancari sem-
pre più complessi. “I banchieri non sembravano motivati dall’avidità, ma piuttosto 
dall’istinto del gioco di un bambino in una enorme cassetta di sabbia” afferma 
ancora all’interno del film. Voss, inserito in un contesto inquietante di uffici ab-
bandonati, è ora un ex-banchiere, che evidenzia come molto ormai si sia già rotto. 

Marc Bauder, parte dalla convinzione che il sistema finanziario abbia una grande 
influenza sulla nostra vita e lui si rivela piuttosto cinico in merito a eventuali cam-
biamenti futuri. Vengono proposte sempre le stesse soluzioni, questo fa si che la 
Storia si ripeta e le conclusioni siano sempre le stesse: «i grandi della finanza sono 
troppo grandi per fallire, sono troppo grandi per la prigione».
Il regista sostiene che tutti noi «non dobbiamo avere paura di mettere in discussio-
ne il sistema» dall’altra parte è pienamente consapevole che eventuali modifiche 
richiederanno decenni, ammesso che vengano mai adottate e vadano a buon fine. 
Piuttosto che concentrarci esclusivamente sulle azioni e sull’aspetto punitivo “dei 
signori dell’universo”, non sufficiente a risolvere la situazione, dovremmo studiare 
delle strategie capaci di cambiare il nostro mondo dall’interno. Sollevare dubbi 
significa “girare lo specchio su noi stessi” ovvero, fino a che punto noi siamo re-
sponsabili di questa situazione e conniventi con il sistema? Bauder solleva questi 
temi in in modo intelligente, interessante e inquietante. (Hans Maloff)

Marc Bauder 
Regista di film di fiction e documentari, nasce in Germania, inizia la sua attività di 
filmmaker nel 2000 con No Lost Time, per proseguire con Grow or Go (2003), The Co-
munist  e Last to Know (2006), The Top-Manager (2007), After the Revolution (2010), 
The System (2011) e nel 2013 Master of the Universe.

MASTER OF THE UNIVERSE
DI MARC BAUDER

Festival di Locarno 2013 - Premio della settimana della critica
German Film Critics Association Award 2014 - Premio Miglior documentario 
www.bauderfilm.de
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Stati Uniti, Messico, 
2013, col. 103’, v.o. 
inglese e spagnolo

Produttori: 
Jay Van Hoy, 
Lars Knudsen, 
Todd Hagopian, 
Juan Bertrán, 
Lauren Haber,
Fred Warren, 
Robin Warren 

NOTA DI REGIA

BIOGRAFILM

Per un numero crescente di messicani e latinos in America, i narcotrafficanti rap-
presentano delle “icone” in quanto fuorilegge, glorificati da musicisti che li in-
coronano quali nuovi modelli di fama e successo. Sono coloro che sono usciti dal 
ghetto, alimentado un nuovo sogno americano che si fonda sul denaro, la droga e 
la violenza. Narco Cultura offre uno sguardo esplosivo sull’influenza della cultura 
pop dei cartelli della droga su entrambi i lati del confine, dove i protagonisti sono 
un cantante “narcocorrido” di Los Angeles che sogna la celebrità, e Juarez, un 
investigatore, in prima linea nella guerra alla droga del Messico.

Un giorno ero a Tijuana, ho girato immagini sulla scena di un omicidio, sono andato 
a Riverside e ho visto Edgar per la prima volta. Stava cantando con in mano una pi-
stola. Le persone cantavano queste canzoni, e io mi sono detto ‘mio Dio’. Ho capito 
che si doveva affrontare questa cosa, pensare a come siamo arrivati qui. Questo è 
lo scopo del film. [...] Sono un fotogiornalista di guerra, ho seguito parecchi conflitti 
e penso che fare questo [film] fosse molto interessante e, certo, pericoloso perché 
volevamo portarvi davvero in prima linea. Non parlando con esperti, ma vivendo 
quelle sensazioni. (Shaul Schwarz)

Shaul Schwarz
Talentuoso fotografo israeliano, fotoreporter e regista. Ha iniziato la sua carriera 
come fotografo nell’Air Force israeliana e, dopo aver terminato il suo servizio, è 
stato fotoreporter in Israele e in Cisgiordania si è poi trasferito a New York. Schwarz 
ha ricevuto due Premi dalla stampa mondiale per la sua copertura durante il con-
flitto ad Haiti nel 2004. Nel 2005, ha vinto il Visa D’or a Perpignan per il suo lavoro 
fotografico dedicato ai coloni della Striscia di Gaza. Le sue foto sono apparse in 
numerose pubblicazioni tra cui «Time Magazine’s Year», «In Pictures» e «Commu-
nication Arts».

NARCO CULTURA
DI SHAUL SCHWARZ

International Documentary Association 2013 - Premio Miglior Colonna Sonara
Sundance Film Festival 2013 - Nomination Miglior Documentario
www.narcoculture.com
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Spagna/Italia, 2013, 
87’, col., v.o. spagnolo, 
inglese, italiano, 
tedesco, giapponese

sceneggiatura: 
Angel Esteban 
e Elena Goatelli
fotografia: 
Sergio Ocaña, 
Alvaro Luna, 
Angel Esteban
montaggio: 
Antonio Frutos
e Angel Esteban
suono: 
David Espinosa, 
Fernando Pocostales
produzione: 
Kottomfilms

Italia. Più di 130 giovani provenienti da tutto il mondo prendono parte a una com-
petizione snervante della durata di una settimana per essere incoronato miglior 
direttore d’orchestra. La cinepresa riprende la preparazione di cinque dei finalisti, 
le loro delusioni e trionfi, e soprattutto, il loro amore per la musica e la sofisticata 
arte di condurre un’orchestra sinfonica. Anche se si levano in piedi dando le spalle 
alla giuria, sono consapevoli che tutti gli occhi dei presenti sono puntati su di loro. 
L’intensità dell’emozione vissuta in quel momento è capace di trasformare un brano 
di musica classica in una lotta epica. 
I candidati ci raccontano la passione per la musica e le prospettive offerte dalla 
loro vocazione, si impegnano al fine di riuscire a comunicare ai membri dell’or-
chestra la loro chiave interpretativa dei più grandi compositori di sempre come 
Beethoven, Mozart, Brahms e Schoenberg. 
Tutti sanno di avere una sola occasione e pochi minuti per convincere i membri 
della giuria che hanno la forza, la capacità e il carisma per diventare i più grandi 
nomi del futuro.

ONE MINUTE FOR CONDUCTORS
DI ELENA GOATELLI E ANGEL ESTEBAN

BIOGRAFILM
Elena Goatelli
Ha lavorato nel mondo dell’audiovisivo come documentarista e produttore, sia in 
produzioni indipendenti che in programmi televisivi. Nel 2004 ha prodotto insieme 
a Angel Esteban il suo primo film documentario Arte Sella, uno spazio aperto per 
l’arte. Nel 2012 hanno diretto il loro primo film documentario Endometriosi, la punta 
di un iceberg e One minute for conductors.

Angel Esteban
Filmmaker nel 2004 ha iniziato a lavorare come operatore di macchina in film do-
cumentari, reportage e docu-soap per i principali canali televisivi spagnoli e per 
società di produzione indipendenti. Nel 2004 ha prodotto con Elena Goatelli il loro 
primo film documentario Arte Sella, uno spazio aperto per l’arte, da allora unisce 
al lavoro da freelance quello alla KOTTOM films società di produzione. I loro ultimi 
lavori sono Endometriosi, la punta di un iceberg e One minute for Conductors.
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Svizzera/Germania/
Austria, 2012
col., 90’
v.o. tedesca, inglese

Soggetto: 
Markus Imhoof
Fotografia: 
Attila Boa, 
Jörg Jeshel
Montaggio: 
Anne Fabini
Musica: 
Peter Scherer
Suono: 
Dieter Meyer
Produzione: 
zero one film, 
Ormenis Film, 
Allegro Film, 
Thelma Film

NOTA DICRITICA

BIOGRAFILM

Nel 2012, due membri della selvaggia e anarchica band femminile Pussy Riot sono 
state condannate a due anni di prigionia in un campo di lavoro per “vandalismo 
motivato dall’odio religioso”, citando le parole dell’accusa. Il collettivo russo Gogol’s 
Wives ha seguito passo passo la battaglia della band punk femminista contro Putin, 
comprese le loro prime dirompenti esibizioni su un bus con indosso passamontagna 
colorati (decorati con il motto “Uccidi un Sessista”), le scene dove girano i loro vi-
deo invocando elezioni trasparenti, la loro controversa performance nella cattedrale 
della Piazza Rossa ed altri filmati girati da dietro le sbarre in prigione.

Il documentario Pussy versus Putin ritrae la triste condizione della Russia di oggi, un 
paese diviso in cui il conservatorismo e l’anarchia sono in netto contrasto tra loro. 
Le Pussy Riot ritengono che l’arte debba essere libera, e sono disposte a dimostrarlo 
fino all’estremo. “Le Pussy Riot hanno fatto un casino in casa”, dicono, e la casa è la 
Russia. Il collettivo Gogol’s Wives ha documentato gli eventi, lasciando allo spettatore 
il compito di trarre una conclusione. Lo stile del documentario è volutamente scarno e 
dallo stile punk: le immagini si susseguono senza commenti né voci narranti, parlan-
do per sé e senza grandi interventi di regia. Il film dura poco più di 60 minuti, ma offre 
un punto di vista diretto sulla gravi conseguenze cui si espone chi, in Russia, esprime 
il dissenso nei confronti del Cremlino. (Philip di Salvo)

Gogol’s Wives
Collettivo formato da “regista X”, la cui produzione è dedicati a temi sociali come 
ad esempio i migranti, e da “regista Y”, fotografo, designer e attivista civile che ha 
girato un film dal titolo Voina.

PUSSY VERSUS PUTIN
DI GOGOL’S WIVES

Amsterdam International Documentary Film Festival (IDFA) 2013 - Premio Miglior mediometraggio 
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Italia, 2014, 117’, 
b/n - col.

Soggetto 
e sceneggiatura: 
Walter Veltroni
fotografia: 
Davide Manca
montaggio: 
Gabriele Gallo
musica: 
Danilo Rea, 
Stefano Fonzi, 
Gino Paoli (Un addio) 
suono: 
Sandro Ivessich Host
produzione: 
Palomar, Sky Cinema

NOTA DI REGIA

Chi era Enrico Berlinguer? Che traccia ha lasciato nella memoria collettiva a 
trent’anni dalla sua scomparsa, l’11 giugno del 1984, dopo il malore che lo ave-
va colpito durante l’ultimo, appassionato comizio? Chi era quell’uomo, salutato a 
Piazza San Giovanni da oltre un milione di persone?
Quando c’era Berlinguer non è una biografia completa, non è questo il compito di 
un film. È il racconto del modo in cui l’opera di Berlinguer è stata vissuta da un 
ragazzo di allora, che non veniva da una famiglia comunista, ma che guardava 
con grande interesse e suggestione al lavoro coraggioso di un uomo che guidava 
il PCI verso approdi inimmaginabili, in termini di novità politiche e culturali e di 
consenso popolare. È il racconto della solitudine di Berlinguer e dei suoi successi, 
in una chiave narrativa che ha cercato di saldare i ricordi personali dell’autore con 
i ricordi dei protagonisti del tempo. È un modo per riannodare i fili della memoria, 
con la nostalgia di una politica fatta di passione sincera e di partecipazione popo-
lare, per riflettere sull’eredità dell’esperienza di Berlinguer e su quegli anni cruciali 
di storia italiana.

Ho voluto raccontare soprattutto i dieci anni che separano la magica notte del 
Maggio ‘74 in cui prevalsero i No nel referendum sul divorzio e quella sera in cui 
Berlinguer combatté con la morte, sul palco del suo ultimo comizio. Due Italie di-
verse, separate dal rapimento e dall’uccisione di Moro. A Piazza San Giovanni, in 
quel Giugno del 1984, milioni di persone, mentre piangono per la morte di un uomo 
che amavano, sanno che qualcosa sta finendo per sempre. “Probabilmente finisce 
quel Partito Comunista, finisce la parola “comunista”, perché in Italia la parola 
“comunista” è Berlinguer. È una parola che non mi ha mai fatto paura, la parola 
“comunista” a me in Italia, perché la associo con quella correttezza, la associo con 
quella faccia, con quelle parole, con quella onestà e quindi continua ad essere nei 
miei ricordi una parola bella che muore con chi in qualche modo l’ha inventata”. 
Sono le parole di Lorenzo Cherubini, che aveva diciotto anni in quei giorni. Ai diciot-
tenni di oggi, alla loro difficoltà di legare i fili della memoria e alla loro energia e 
voglia di sognare e cambiare, è dedicato questo film. (Walter Veltroni)

QUANDO C’ERA BERLINGUER
DI WALTER VELTRONI

BIOGRAFILM
Walter Veltroni 
Politico, giornalista e scrittore. È stato direttore dell’Unità dal 1992 al 1995. Nel 1996 
viene nominato vicepresidente del Consiglio e Ministro per i beni culturali. Nel no-
vembre 1998, dopo la caduta di Prodi, diventa Segretario nazionale dei Democratici 
di sinistra e nel 1999 viene eletto deputato al Parlamento europeo. Nel 2001 viene 
eletto sindaco di Roma, carica che gli verrà riconfermata nel 2006 (si dimette nel 
2008). Nel 2007 viene eletto Segretario del PD. Sconfitto alle elezioni nazionali del 
2008, si dimette dalla carica di Segretario. Dal 2009 al 2012 fa parte della Commis-
sione Parlamentare Antimafia. Negli anni ha pubblicato numerosi saggi e libri di nar-
rativa. A inizio 2014 esce nella sale Quando c’era Berlinguer, il primo film da regista.
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Italia, 2011, 52’, col., 
v.o italiano

Soggetto e sceneg-
giatura: Alessandro 
Bernard, Paolo Ceretto
fotografia: Paolo 
Rapalino
montaggio: Marco 
Duretti
suono: Fabio Coggiola
cast: Giovanni De San-
dre, Gastone Garziera, 
Elserino Piol, Mario 
Bellini, PierGiorgio 
Perott, C. Gordon Bell, 
Bruce Sterling

NOTE DI REGIA

BIOGRAFILM

4 ottobre 1965. New York Times, Wall Street Journal, Business Week, New York He-
rald Tribune titolano a piena pagina: “The first desk top computer of the world”.
Durante la più importante fiera tecnologica mondiale dell’epoca, a New York, l’O-
livetti espone i suoi nuovi modelli di calcolatrici meccaniche mentre relega in un 
angolo seminascosto un nuovo prodotto tanto avveniristico quanto sottovalutato: il 
“Programma 101” (P 101), il primo Personal Computer della storia. È un succes-
so clamoroso, lo stand viene preso d’assalto, curiosi e addetti ai lavori formano 
file interminabili per vedere la nuova rivoluzionaria macchina... Questo evento è 
il culmine dell’incredibile storia dell’invenzione del primo Personal Computer, un 
piccolo calcolatore progettato e costruito in semiclandestinità da alcuni pionieri 
della ricerca in campo informatico che, all’insaputa della loro stessa azienda, tra 
guerra fredda, spionaggio industriale e geniali intuizioni tecnologiche, realizzarono 
con la loro invenzione la più grande rivoluzione del XX secolo.

Il nostro interesse nei confronti della P101 è nato dopo aver letto un breve articolo 
che sosteneva che il primo Personal Computer era nato in Italia, all’Olivetti. Da 
quella lettura e dall’esigenza di raccontare quelle storie che spesso rimangono ai 
margini della “grande storia” siamo partiti con le ricerche: abbiamo contattato i 
progettisti, ricercato negli archivi, raccolto testimonianze fino a ridefinire i con-
torni di una storia sconosciuta, appassionante e, per certi versi, incredibile. In un 
tempo in cui i computer erano enormi macchine complicate e inaccessibili, qual-
cuno aveva capito,15 anni prima di Steve Jobs e Bill Gates, che il computer poteva 
essere qualcosa di diverso, un oggetto personale, quello che oggi abbiamo tutti 
sulla scrivania. Come nel nostro precedente film, Space Hackers, che, attraverso 
testimonianze di due geniali radioamatori, ci ha permesso di recuperare il clima 
della corsa allo spazio, con questo documentario intendevamo raccontare le tappe 
di un altro passaggio epocale, la nascita del primo Personal Computer, e ricordare 
quanto la storia sia soprattutto storia collettiva, fatta anche di piccole trame che 
hanno contribuito, al pari delle storie mitizzate e note a tutto il mondo, a disegnare 
il nostro tempo. (Alessandro Bernard e Paolo Ceretto)

Alessandro Bernard 
Nato a Torino nel 1978. Dal 2000 lavora come filmmakers dirigendo brevi documen-
tari, video istallazioni e video industriali. Nel 2007 ha diretto il documentario Space 
Hackers con Paolo Ceretto coprodotto da Arte France, Studio International, Zenit Arti 
Audiovisive. 

Paolo Ceretto
Nato a Torino nel 1979. Lavora come freelance realizzando documentari e video 
aziendali e collabora come assistente alla regia e fotografia in produzioni cinema-
tografiche. 

QUANDO OLIVETTI 
INVENTÒ IL PC
DI ALESSANDRO BERNARD E PAOLO CERETTO
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Australia, 2013, 42’, 
col. v.o. inglese

produzione: 
ABC Australia  

L’F-35 è davvero un super caccia militare o si tratta di un enorme spreco di denaro 
pubblico? Il reporter australiano Andrew Fowler, della prestigiosa testata investiga-
tiva “Four Corners” (che da 50 anni trasmette in prima serata inchieste di attualità 
internazionale) indaga in Australia, Canada e Stati Uniti sulla vicenda degli F-35. 
Il velivolo, prodotto dall’americana Lockheed-Martin, è stato promosso come il più 
brillante jet da combattimento al mondo: dotato contemporaneamente di missili e 
di bombe è concepito per colpire i nemici sia in cielo che a terra, rimanendo invi-
sibile ai radar. Inoltre non prevede comandi manuali ma una gestione basata su 
software avanzatissimi e segreti, con sensori che forniscono al pilota una visione 
a 360°, sia di giorno che di notte, che può essere condivisa contemporaneamente 
con ogni altro F-35 in missione. Ma dopo dieci anni di sviluppo del progetto, l’F-35 
“Joint Strike Fighter” ha sfondato i budget di costo, è molto in ritardo sui tempi di 
consegna, e, secondo la valutazione di un ex analista del Pentagono, “ogni aspetto 
di questo velivolo è un fallimento pronto per avverarsi”. 
Il reporter segue le prove di addestramento di uno dei piloti americani che stanno 
testando il caccia nel Golfo del Messico ed entra nella fabbrica top-secret della 
Lockheed-Martin a Fort Worth in Texas. Ottiene poi un’intervista esclusiva con il 
nuovo capo-progetto del Pentagono per gli F-35, il Gen. Chris Bogdan, che inclu-
de ammissioni allarmanti: a causa della concorrenza, il progetto F-35 è andato 
in produzione prima che tutti i test fossero completati. Inoltre, trattandosi di un 
velivolo estremamente sofisticato, presenta ancora una serie di rischi tecnici (dal 
malfunzionamento del software alla necessità di volare a non meno di 25 miglia di 
distanza dai fulmini) e di problemi relativi al profilo dei costi che dovranno essere 
sistemati nel prossimo futuro.
Lo stesso Direttore Generale del Programma F-35 per la Lockheed-Martin, Orlan-
do Carvalho, riconosce i problemi di malfunzionamento del software, ma rifiuta 
di commentare la vicenda dell’ingegnere informatico che lavorò allo sviluppo del 
software dell’F-35 e segnalò i rischi di crash del sistema informatico. Lo scenario 
apertamente dichiarato dai responsabili del Pentagono e della Lockheed-Martin per 
il Programma F-35 è di una semplicità tanto ovvia quanto sconcertante: al diminu-
ire degli ordini, crescerà il costo unitario per singolo esemplare.

REACH FOR THE SKIES  
DI ANDREW FOWLER

BIOGRAFILM
Andrew Fowler
Entra a far parte di “Four Corners” come giornalista nel 1995. Ha presentato una 
serie di programmi incentrati sulle indagini che coinvolgono i diritti umani e politi-
ca estera. Ha vinto diversi premi tra i quali il United Nations Peace Prize, il Human 
Rights Award e una medaglia d’argento al New York Festival. Ha lavorato prima sui 
giornali locali in Inghilterra prima di trasferirsi a Londra, dove ha poi lavorato per i 
quotidiani nazionali. Tra il 2002-2009, ha guidato il Nucleo Investigativo della ABC.
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Italia, 2010, 95’, col., 
v.o. italiano

Soggetto: 
Carlo Mazzacurati, 
Marco Pettenello, 
Claudio Piersanti
sceneggiatura
fotografia: 
Luca Bigazzi
montaggio: 
Paolo Cottignola
musica: 
Eleni Karaindrou
suono: 
Francesco Liotard
produzione: 
Argonauti

BIOGRAFILM

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. E 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, 
scrutandone gli angoli e i giorni, ascoltando le storie di sei dei suoi abitanti: una 
cameriera d’albergo, un vecchio archeologo, un pensionato di Mestre, un pittore-
pescatore, un ladro di appartamenti e un ragazzino.

Carlo Mazzacurati 
Nato a Padova e trasferitosi a Roma negli anni Ottanta, ha realizzato nel 1987 il 
primo lungometraggio Notte italiana prodotto dalla Sacher film di Nanni Moretti, 
ricevendo nel 1988 il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. A questa 
opera prima sono seguite altre pellicole si ricordano: Un’altra vita (1992); Vesna va 
veloce (1996); Il toro (Leone d’argento alla Mostra di Venezia) e La lingua del santo 
(2000). Della sua produzione successiva vanno ricordati: La giusta distanza (2007), 
La passione (2010), i documentari Sei Venezia (2010) e Medici con l’Africa (2012), 
presentato fuori concorso alla 69a edizione della Mostra del cinema di Venezia. Ha 
anche curato Ritratti, una serie di documentari dedicati a importanti letterati italiani 
(M. Rigoni Stern, 1999; A. Zanzotto, 2000; L. Meneghello, 2002). Nel 2013 gli è stato 
assegnato il Gran Premio Torino alla carriera. 

SEI VENEZIA 
DI CARLO MAZZACURATI

NOTA CRITICA Un anno a Venezia e in laguna. Da un autunno nebbioso ad un’estate, quella dell’anno 
scorso, particolarmente luminosa. Assieme a Giovanni, Roberta, Ernesto, Carlo, Ramiro 
e Massimo, sei persone che vivono qui. Sono stato con loro e loro si sono raccontati. 
Ogni luogo della terra ha una sua unicità, quello di Venezia io l’ho cercato attraverso 
questi sei esseri umani. Sullo sfondo scorre l’anno, a ciascuno di loro una stagione, 
un clima. Si sono susseguiti giorni di sole a giorni di pioggia, il freddo di gennaio a 
l’afa di luglio, sere limpide ad altre caliginose. Le ambientazioni sono stati i luoghi in 
cui queste persone vivono o lavorano e gli spazi di terra e di acqua che attraversano: 
Mestre, l’hotel Danieli, S. Alvise, Murano, un bar vicino a S.Marco e Sacca Fisola. La 
presunzione e la segreta speranza di questo lavoro era quella di cercare una chiave che 
aprisse le porte più segrete e invisibili della città, e raccontarla. Per me, veneto di terra 
e di provincia, un viaggio alla scoperta di un territorio sconosciuto. (Carlo Mazzacurati)

Mostra del Cinema di Venezia 2010 - Fuori concorso
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Danimarca/Norvegia
Svezia/Germania/Iran, 
2013, 91’, col., v.o. 
inglese, persiano

Soggetto: 
Berit Madsen
fotografia: 
Mohammad Reza
Jahan Panah
montaggio: 
Peter Winther 
musica: 
Niklas Schak, 
Tin Soheili  
cast: 
Anoushen Ansari, 
Hadi Hooshyar, 
Mohammad Hooshyar, 
Sepideh Hooshyar, 
Asghar Kabiri,
Javad Nasseri
produzione: 
Radiator Film 

NOTA CRITICA

BIOGRAFILM

Sepideh è una giovane donna iraniana che ha un sogno: diventare astronauta!. 
Di notte osserva l’universo, e prende lezioni da un vero appassionato dello spazio 
che le insegna astronomia a scuola. A casa, animata da una genuina ambizione,  
guarda i filmati della prima donna astronauta al mondo: Anousheh Ansari. Quando 
suo padre muore all’improvviso sei anni fa, Sepideh scopre di sentirsi più vicino 
a lui mentre guarda le stelle. E così è nato il suo sogno, ma non tutti apprezzano 
la sua determinazione. Dopo tutto, diventare un’astronauta non è esattamente un 
obiettivo “normale” per una ragazza in Iran. La madre e lo zio sono preoccupati per 
la giovane, decisamente molto emancipata: non vuole imparare a cucinare, non 
fa visita alla sua famiglia e non sembra pensare affatto al matrimonio. Seguiamo 
questa giovane coraggiosa donna iraniana mentre guarda le stelle, a scuola, nella 
moschea e in casa, luoghi dove le tensioni sociali sono sempre alte. Osservando la 
sua vita diventa chiaro quanto le sue ambizioni sono in contrasto con la sua realtà 
contingente e le aspettative di coloro che la circondano. Fortunatamente, Sepideh 
è in grado di esprimere tutti i suoi pensieri, sogni e preoccupazioni nelle lettere che 
scrive al suo eroe: Albert Einstein.

Fin da subito ho capito che [Sepideh] sta lottando per qualcosa di veramente impor-
tante e che che c’è un futuro promettente davanti a lei. E mi piacerebbe molto farne 
parte. Non avevo idea di come la vita di Sepideh si sarebbe sviluppata, ma ho avuto 
la sensazione che questa volta non sarebbe stata la storia di una vittime o di una 
repressione. Penso che sia interessante, nonché fondamentale, incontrare i giovani 
e ascoltare le loro parole, cogliere che hanno il coraggio di sognare. Esistono anche 
queste storie. (Berit Madsen)

Berit Madsen 
Antropologa sociale e documentarista danese. Ha lavorato sul campo nei Caraibi, in 
Nepal, Niger e Danimarca e ha prodotto una serie documentari di ricerca etnografica. 
Berit ha tenuto numerose conferenze sul cinema etnografico in Danimarca, India 
e Serbia. È stata membro del Nordic Anthropological Film Association dal 1991 e 
vice segretario Generale dell’ANPA dal 1993. Sepideh è il suo primo lungometraggio 
documentario.

SEPIDEH
REACHING FOR THE STARS 
DI BERIT MADSEN

Sundace Film Festival 2013 - Nomination 
Amsterdam International Documentary Film festival (IDFA) 2013 - Nomination
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Bulgaria/Finlandia, 2013, 
col. 70’, v.o. bulgaro

sceneggiatura, 
montaggio: 
Tonislav Hristov
fotografia: 
Orlin Ruevski
musica: 
Sten Sheripov
suono: 
Veselin Zografov
produzione: 
Arthouse Blockbusters Ldt.

BIOGRAFILM
Tonislav Hristov 
Regista e sceneggiatore di origini bulgare. Nel 2001 si trasferisce in Finlandia ed 
inizia la sua attività di filmmaker dedicandosi alla produzione di cortometraggi e 
documentari. Fra i suoi lavori più recenti si ricordano: Rules of Single Life (2010), 
Love & Engineering (2011) e nel 2013 Soul Food Stories.

Nel villaggio bulgaro di Satovchka, ci sono tante filosofie di vita quanti abitanti. 
Bulgari ortodossi e turchi islamici vivono qui, insieme a zingari e comunisti. I con-
flitti violenti sono un ricordo del passato e gli abitanti del villaggio si sono riuniti 
amichevolmente fondando un “club”. Soul Food Stories segue le vicende di sette 
membri di uno di questi club, rigorosamente tutti al maschile, che si incontrano 
regolarmente e dicono che si può risolvere qualsiasi problema di fronte a un buon 
pasto. Ma la pensano tutti allo stesso modo circa la visione del mondo moderno? 
Mentre uno di loro sostiene l’accettazione degli omosessuali, un altro li liquida 
come “freak “ e pertanto non ne accetta l’ammissione al “club”. Le donne sono un 
altro affascinante argomento che tiene banco durante le loro accese discussioni. 
“Tutto il male proviene dalla TV. Ha insegnato alle nostre donne a discutere con 
noi”, dice nel film uno degli uomini del villaggio che deve decidere se concedere 
alle donne del villaggio un giorno in più di occupazione della sede del “club”. Tra gli 
abitanti del villaggio che assistono a queste scaramucce, c’è anche una famiglia 
finlandese, i primi turisti a rimanere più di 10 giorni in Satovchka.

SOUL FOOD STORIES
DI TONISLAV HRISTOV

MOTTO DEL MOVIMENTO Soul Food non è un film solo sul cibo. Soul Food racconta il  rituale di riunirsi intorno 
ad un tavolo dove ognuno dei tuoi amici porta la sua spezia, intesa come offerta di  
reciproca conoscenza”. (Tonislav Hristov)

DOCS 2013 e IDFA 2013 - Selezione ufficiale 
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di Nick Ryan, Irlanda
Regno Unito/Stati 
Uniti/ Svizzera, 2012, 
95’, col., v.o. inglese

sceneggiatura:
 Marc Monroe
fotografia: 
Robbie Ryan
montaggio: 
Ben Stark
musica: 
Nick Seymour
cast: 
Marco Confortola, 
Pat Falvery, 
Pasang Lama, 
Lars Nessa
produzione: 
Image Now Films, 
Fantastic Films, 
Passion Pictutes

BIOGRAFILM
Nick Ryan
Regista e produttore, fonda nel 1995 la Image Now Films. Ha scritto, diretto e pro-
dotto il cortometraggio A Lonely Sky. Nel 2008 ha scritto The German e prodotto il 
cotometraggio di Ruairi Robinson The Silent City Blinky e Imaginary Forces. Nel 2013 
esce The Summit.

La tragedia si svolse durante l’attacco di vetta al K2, l’1 agosto 2008. Erano 7 le 
spedizioni che tentavano la cima quel giorno: quella spagnola di Alberto Zerain, 
una coreana, una olandese, una serba, una norvegese, alcuni membri di quella 
organizzata dall’americano Nick Rice, e infine quella italiana di Marco Confortola. 
In totale 24 gli alpinisti sulla montagna, secondo i dati ricostruiti a posteriori. 
Due alpinisti morirono durante la salita: il serbo Dren Mandic, caduto sul collo 
di bottiglia, e il suo portatore pakistano Jehan Baig, precipitato nel tentativo di 
recuperarlo. 18 arrivarono in cima, 7 dei quali senza ossigeno: durante la discesa 
morirono 9 persone. Le dinamiche, le colpe e le responsabilità furono poi ricostruite 
nei mesi successivi, sotto il fumo di tante polemiche, alimentate da ripensamenti, 
nuove versioni, accuse e dubbi di ogni genere. The Summit tenta una ricostruzione 
delle dinamiche, mettendo insieme testimonianze e immagini della scalata: ama-
toriali, professionali e di repertorio ricostruite appositamente per il film. Ryan ha 
intervistato i protagonisti della tragedia del K2, a partire da Wilco van Rooijen, 
Pemba Gyalje Sherpa, Cecilie Skog, Marco Confortola, e Lars Nessa. 

THE SUMMIT
DI NICK RYAN

NOTA DI REGIA La lavorazione della sceneggiatura è iniziata nel marzo 2009, mentre i primi test 
per le riprese sono stati realizzati nel 2010. Le parti ricostruite sono state girate in 
Svizzera, a 3700 metri di quota. Ma le immagini che suscitano più interesse sono 
sicuramente quelle originali. Ger aveva una telecamera. Stava facendo un docu-
mentario su Pemba, quindi lo filmava mentre scalava e al campo base. C’erano 8 
o 9 ore di girato. L’alpinista svedese Fredrik Strang aveva la sua incredibile tele-
camera con lui, sia al base sia mentre scalava”. [...] Quanto alla collaborazione al 
film da parte dei protagonisti, non è stato sempre facile ottenere la loro disponibili-
tà. Per prima cosa ovviamente ho parlato con gli alpinisti, alcuni volevano parlare, 
altri no. Marco all’inizio è stato duro. La famiglia di Ger, con cui ho parlato subito 
tra dicembre 2009 e gennaio, dire che era sospettosa è usare un eufemismo... Sem-
plicemente non volevano che nient’altro fosse detto o fatto in merito all’accaduto. 
Ma ho parlato con loro di quello che volevamo fare e come l’avremmo fatto. Poi 
però hanno capito la storia che volevamo raccontare e alla fine ci hanno dato pieno 
sostegno. Sono stati i primi a cui ho mostrato il film finito ed è stata forse la più 
difficile proiezione che io abbia mai fatto”. […] Ho approfondito e verificato ogni 
cosa. Siamo stati molto cauti perché quando fai un film come questo, con 11 morti, 
non puoi mai dimenticartene”. (Nick Ryan)

Boulder International Film Festival 2013 - Premio Best Adventure Film 
Sundance Film Festival 2013 - Pemio World Cinema - Documentary 
www.thesummitfilm.com
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Canada, 2011, 86’, col., 
v.o. inglese/portoghese

tratto dal libro 
di Ronald Wright
A Short History 
of Progress

sceneggiatura:  
Mathieu Roy 
e Harold Crooks
fotografia: 
Mario Janelle
montaggio: 
Louis-Martin Paradis 
Musica: 
Patrick Watson, 
Michael Ramsey
cast: 
Donald Wright, 
Mark Levine, 
Robert Wright
Produttore esecutivo: 
Martin Scorsese
produzione: 
Big Picture 
Media Corporation, 
Cinémaginaire Inc., 
National Film Board 
of Canada

BIOGRAFILM
Mathieu Roy 
Regista di stanza a Montreal, ha girato il mondo e ha collaborato con artisti di fama 
internazionale come Martin Scorsese. Il suo primo documentario risale al 2005, 
François Girard en Trois Actes, nel 2006 ha diretto La Peau de Leopard, un docu-
mentario con il giornalista Pierre Nadeau sul conflitto israelo-palestinese. Nel 2009, 
Mathieu ha presentato Mort à Venise, un viaggio musicale con Louis Lortie. I progetti 
cinematografici su cui sta lavorando includono: il suo primo lungometraggio di fin-
zione e un progetto multimediale sul World Cinema Foundation di Martin Scorsese. 

Harold Crooks  
Autore, sceneggiatore e produttore di film documentari pluripremiati tra cui: The 
Corporation, Karsh Is History, Pax Americana and the Weaponization of Space, The 
World Is Watching, Bhopal: The Search for Justice, Champagne Safari e la serie TV 
Black Coffee. 

Il progresso tecnologico, lo sviluppo economico, l’aumento della popolazione sono i 
segnali di una società prospera? O comunque, sono una cosa positiva?
Basato sul best-seller di Ronald Wright A Short History of Progress, il provocatorio 
documentario di Mathieu Roy e Harold Crooks esplora il concetto di progresso del 
nostro mondo moderno, ci guida attraverso una travolgente ma dettagliata ras-
segna delle principali “trappole del progresso” che la nostra civiltà affronta nei 
campi della tecnologia, dell’economia, dei consumi e dell’ambiente.
Condividendo argomenti potenti da visionari quali Jane Goodall, Margaret Atwood, 
Stephen Hawking, Craig Venter, Robert Wright, Marina Silva, Michael Hudson, e Ro-
nald Wright stesso, questo film visivamente spettacolare ci invita ad approfondire i 
fattori che hanno distrutto le civiltà del passato e che si trovano a tutt’oggi a tradi-
mento anche nella nostra. I progressi della tecnologia umana possono davvero dirsi 
tali? Psicologi cognitivi ed ecologisti mettono a nudo le conseguenze del progresso: 
da una Cina in rapida crescita, alla scomparsa delle foreste pluviali in Brasile, fino 
a un laboratorio di ricerca sugli scimpanzé a New Iberia, Louisiana, il tutto per co-
struire un quadro sconvolgente del modo in cui il nostro sistema economico globale 
sta erodendo risorse del nostro pianeta e impoverendo intere popolazioni.

SURVIVING PROGRESS
DI MATHIEU ROY E HAROLD CROOKS

www.survivingprogress.com
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Stati Uniti, 2013, 103’, 
col., v.o. inglese

fotografia: 
Robert Chappell
montaggio: 
Steven Hathaway
musica: 
Danny Elfman
cast: 
Donald Rumsfeld, 
Errol Morris, 
Kenn Medeiros
produzione: 
History Film,
Moxie Pictures, 
Participant Media

BIOGRAFILM
Errol Morris
Regista documentarista statunitense. Nel 2004 ha vinto l’Oscar per il film The Fog 
of War: La guerra secondo Robert McNamara nella categoria miglior documentario. 
Del 1991 A Brief History of Time, con Stephen Hawking a seguire: Fast, Cheap and 
Out of Control (1997), Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. (1999), In 
The Kingdom Of The Unabomber (2000), The Fog of War (2003), Standard Operating 
Procedure (2008), Tabloid (2010). Del 2013 The Unknown Known.

In The Unknown Known, il regista Premio Oscar Errol Morris (The Fog of the War) 
offre un affascinante ritratto di Donald Rumsfeld, figura straordinaria che è stata 
Membro della Difesa di George W. Bush e il principale architetto della Guerra d’Iraq.
Anzichè condurre una classica intervista, Morris fa in modo che  Rumsfeld inter-
preti e spieghi i suoi “fiocchi di neve”: l’enorme archivio di appunti e note che ha 
scritto nell’arco dei quasi 50 anni che ha trascorso al Congresso, alla Casa Bianca, 
nell’attività imprenditoriale e per due volte al Pentagono. Questi promemoria apro-
no una finestra sulla Storia, non come si è realmente svolta, ma come Rumsfeld 
vuole farcela vedere. Concentrandosi sui “fiocchi di neve”, pieni di enigmi e con-
traddizioni, Morris ci accompagna in un luogo dove non siamo mai stati: oltre la ra-
gnatela di parole, nel territorio sconosciuto della mente di Rumsfeld, The Unknown 
Known presenta la storia dal rovescio. Mostra come le idee, le paure e le certezze di 
un solo uomo, scritte sulla carta, abbiano trasformato l’America, cambiato il corso 
della storia e condotto alla guerra.

THE UNKNOWN KNOWN
DI ERROL MORRIS

NOTE DI REGIA Molte persone sono così arrabbiate con Rumsfeld che non si sono prese la briga di 
esminarlo. Forse è troppo doloroso ed è meglio rifiutarlo in toto piuttosto che riflettere 
sulla sua figura. Il mio punto di partenza è stato la lettura della sua biografia, Known 
and Unknown (Il noto e l’ignoto), un volume molto corposo pubblicato nel 2011, e la 
scoperta che nel corso della sua carriera aveva scritto decine di migliaia di appun-
ti, di cui 20.000 soltanto durante l’Amministrazione Bush. Trovo quei promemoria 
curiosamente affascinanti. Gli appunti ci offrono un modo per guardare all’interno 
della sua mente. Vi ho visto una possibilità di scrivere la storia dall’interno, usando 
le note per esplorare la disgiunzione tra come Rumsfeld vuole essere visto, come 
vuole essere considerato dalla gente, e quello che è nella realtà e quello che ha dav-
vero fatto. L’opportunità di fargli leggere quegli appunti, di farglieli contestualizzare 
e discutere con me, è stato il motivo principale che mi ha indotto a realizzare questo 
film. [...] Ma ritengo di aver fatto questo film nello spirito di un’inchiesta, mosso da 
un genuino desiderio di indagare, di scoprire qualcosa che forse prima non sapevo. 
(Errol Morris)

Festival del Cinema di Venezia 2013 - Selezione ufficiale 
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Regno Unito, 2013, 47’, 
col., v.o. inglese

montaggio:
Laurence Williamson
cast: 
Tilda Swinton 
(voce narrante), 
David Attenborough,  
Björk,
Oliver Sacks, 
Evan Grant, 
Matt Robertson

BIOGRAFILM
Louise Hooper 
Regista visiva, innovativa di grande esperienza che ha lavorato per produzioni della 
BBC, C4, e SKY ATLANTIC. Ha diretto e lavorato con attori e personaggi di grande 
fama tra cui Kate Moss, Sigourney Weaver, Gwyneth Paltrow, Christian Slater, James 
Fox e Joanna Lumley Griff Rhys Jones, Jeremy Paxman, Alan Yentob, Dan Cruickshank, 
Alistair Sooke, Dan Snow, e Tom Dyckhoff. La sua società di produzione, la Tickertape 
Films Ltd, ha sede a Londra.

La premiata musicista Björk e il leggendario presentatore televisivo dei program-
mi di storia della natura della BBC e naturalista Sir David Attenborough hanno 
ammirato il lavoro l’uno dell’altro per anni, ma questa è la prima volta che hanno 
discusso il loro reciproco amore per la musica e il mondo naturale sullo schermo.
In questo straordinario documentario, Björk esplora il nostro rapporto unico con la 
musica e scopre come la tecnologia può trasformare il modo in cui ci relazioneremo 
con questo in futuro.
Al centro del film è Biophilia, progetto di musica d’avanguardia di Björk che esplora 
dove la natura, la musica e tecnologia si incontrano. David Attenborough spiega 
come esista la musica nel mondo naturale e parla la sua passione per la musica.
Oliver Sacks invece, autore e professore di neurologia e psichiatria, spiega gli 
straordinari effetti benefici che la musica ha sul nostro cervello e spiega perché 
l’esecuzione e il coinvolgimento della  musica è qualcosa che tutti noi dovremmo 
prendere più sul serio.

WHEN BJÖRK 
MET ATTENBOROUGH
DI LOUISE HOPPER

NOTA CRITICA La specie umana utilizza la musica per superare i confini del contingente, al di là 
del successo e della dimensione materiale, essa ci conduce in uno stato trascen-
dentale. È una parte essenziale di ciò che ci rende umani. È qualcosa di molto 
intenso, intimo: determina una reazione profonda in tutti noi. (David Attenborough)



PORDENONE
dalla serie RAI “La gente e la città”di Sergio Tau (01.03.1982, 60’ 26’’)

La città di Pordenone e il racconto del suo straordinario sviluppo economico e socia-
le  - avvenuto negli anni compresi tra il 1951 e il 1981 - sono i temi illustrati dalla 
puntata Pordenone della serie RAI “La gente e la città”, andata in onda il 1 marzo 
1982. Semplici cittadini e personalità quali Giorgio Garlato (Presidente dell’Ordine 
degli architetti), Lamberto Mazza (Presidente della Zanussi), Luciano Bonanni (Pre-
side), Lucio Schittar (Direttore del Centro di igiene mentale) e Eddy Menhert (base 
militare NATO), per citarne alcuni, descrivono la città e la sua gente, tra contraddi-
zioni e verità. Chiude la puntata la lettura della poesia di Pier Paolo Pasolini Verso 
Pordenone e il mondo. 

CARO ANDREA BARBATO...
IL GIORNALISMO COME 
PASSIONE CRITICA
Una produzione RaiSat Extra, di Gloria De Antoni, Italia, 2005, 95’, b/n - col.

Una quarantina di testimonianze affidate a chi ha conosciuto Andrea Barbato come 
amico, collega, direttore, politico, marito e padre. La vita professionale di Barbato 
è ripercorsa attraverso un ricco collage di racconti minimi, fatti da chi ha condiviso 
con lui almeno alcuni momenti della propria esistenza. Il programma è diviso in due 
parti, la prima è dedicata alle cronache in bianco e nero, la seconda all’avvento 
della TV a colori.

Gloria De Antoni 
Autrice e conduttrice che ha realizzato in collaborazione con Oreste De Fornari diversi 
programmi televisivi e documentari. Nel 2005 realizza il film documentario I sentieri 
della Gloria. In viaggio con Mario Monicelli sui luoghi della Grande Guerra. Nel 2006 
è stata autrice, con Alessandro Cogolo, del documentario Ritorno al Tagliamento. 
Nel 2007 ha realizzato il documentario Bottecchia, l’ultima pedalata. Con Oreste 
De Fornari ha poi realizzato i seguenti documentari: Il perdente gentiluomo - Vita e 
arte di Antonio Centa (2008), La città di Angiolina - Trieste ai tempi del film Senilità 
(2009) e nel 2012 L’estate di Bruno Cortona - Castiglioncello nell’anno del Sorpasso.

FLUFF - PROCESSO ALLA TV
Andrea Barbato intervista in studio gli autori di Blob enrico ghezzi e Marco Giusti
puntata del 18.04.1990, 12’ 43”

Barbato intervista gli autori di Blob focalizzando l’attenzione sugli aspetti legati 
alla realizzazione della trasmissione e sulla loro opinione riguardo ai programmi 
televisivi in onda allora.

EMILIO GARRONI INTERVISTA 
ADRIANO OLIVETTI
dalla serie RAI “Ritratti contemporanei”, Italia, 1959, col., 28’ 50’’

Adriano Olivetti illustra le strategie dell’azienda, il ruolo dell’architettura, dell’urba-
nistica, del design e della comunicazione, nonché la sua visione sociale e politica. 

La bellezza è un momento essenziale dello spirito. Senza la bellezza, senza l’espe-
rienza della bellezza, un uomo non sarebbe completo. Ora, anche una macchina da 
scrivere può essere bella. (Adriano Olivetti)

Emilio Garroni 
Inizia la sua attività in RAI, come intervistatore e autore di trasmissioni su sogget-
ti artistici. Affianca a questo lavoro l’opera intellettuale di critica e di riflessione 
sull’arte. Nel 1964 diviene professore di Estetica presso la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università “La Sapienza“, dove verrà nominato ordinario nel 1973. Ha 
sempre affiancato al suo lavoro di filosofo quello di scrittore, in qualità di autore di 
racconti e romanzi, e di pittore. È morto a Roma il 6 agosto 2005.

CITTÀ DELL’UOMO
Dal programma RAI “La storia siamo noi” di Andrea De Sica, Italia, 2013, 50’, col.
Montaggio: Alberto Masi; Fotografia: Carlo Rinaldi; Suono: Andrea Viali; Cast: Enrico Morteo, Valerio 
Ochetto, Giuseppe Berta, Giovanni Maggia, Davide Caneddu, Furio Colombo, Luciano Gallino, Gian 
Luigi Gabetti, Giovanni Avonto, Patrizia Bonifazio, Massimo Fichera, Beniamino De Liguori, Laura 
Olivetti, Giovanni Albieri.

Documentario su Adriano Olivetti prodotto da “La Storia siamo noi - Rai 150°”, 
in collaborazione con la Fondazione Olivetti. Presentato in anteprima al Padiglione 
Italia della 13° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. 

Andrea De Sica 
Si diploma in Regia alla Scuola Nazionale di Cinema - Centro Sperimentale di Ci-
nematografia. Nel 2003 è assistente di Bernardo Bertolucci sul set di The Dreamers 
e di Ferzan Ozpetek per La Finestra di fronte, e assistente di regia in Vento di terra 
di Vincenzo Marra. Nel 2005 realizza il suo primo documentario, Solo per oggi, e nel 
2006 il suo primo cortometraggio, L’inferno sono gli altri, a cui seguono L’Esame 
(2007) e Il Grande Spettacolo (2008). Del 2009 il primo documentario di lungo-
metraggio Foschia pesci Africa sonno nausea fantasia e nel  2013 realizza Città 
dell’uomo.

LA TV SUL GRANDE SCHERMO LA TV SUL GRANDE SCHERMO



Caro Andrea,

tocca a me, al tuo giovane amico, raccontare com’eri. Scrivere queste parole per 
me è difficile, è come scalare una montagna troppo alta. Non riesco a pensarti al 
passato, mi sembra di sbagliare i verbi. E ho paura del tuo giudizio. Temo di incon-
trare il tuo sguardo, di inciampare in una tua battuta. Ho conosciuto poche persone 
ironiche e divertenti come te. Poche persone che sapessero attraversare le cose ca-
pendole e giocandoci. Ma anche poche persone così orgogliose dei propri valori, così 
disposte a pagare un prezzo per essere, con la propria coscienza, in serena armonia. 
Eri proprio una bella persona, Andrea.
Per cinque anni, tre volte alla settimana, ci siamo seduti vicini al Consiglio comuna-
le di Roma. È lì che siamo diventati amici, troppi anni fa. Tu riempivi la noia d’ordi-
nanza con i tuoi racconti. Credo di aver imparato su quelle sedie cosa significhi es-
sere un giornalista. Quante volte mi avrai raccontato la sera dello sbarco sulla luna 
o l’invasione della Cecoslovacchia? E il clima di Repubblica che nasceva. E i tuoi 
viaggi per «L’Espresso», quello grande come un lenzuolo. Tu parlavi, io ascoltavo.
Ha scritto Fernando Savater che «nessuno invidia più le parole di un altro. Invidia 
il suo orologio, la sua macchina, la sua villa, ma nessuno invidia più una persona 
perché ha un mondo interiore di parole formidabile, e nessuno dice mai: mi piace-
rebbe avere quel mondo di parole e cercherò di farlo mio».
Io invidiavo il tuo “mondo di parole”, invidiavo il modo in cui le cercavi, la facilità 
con cui le trovavi, l’ordine con cui le disponevi.
Ho sempre pensato che tu avessi riconosciuto l’essenza reale del tuo mestiere, la 
sua difficile semplicità. Tu guardavi e raccontavi. E le tue parole facevano vedere, 
portavano in viaggio gli occhi della mente. Riesce solo ai grandi. E tu sei stato uno 
dei più grandi giornalisti italiani. In questi giorni lo hanno scritto i tuoi colleghi e, 
conoscendoli, deve essere proprio vero.
L’altra cosa di te che mi piaceva era che eri, come ti dicevo scherzando, un “gioca-
tore completo”. Sapevi fare l’inviato ma anche il direttore, due cose rare in un uomo 
solo. Sapevi farlo nei quotidiani, nei settimanali e anche in televisione, altra cosa 
rara. E in tv potevi, credibilmente, parlare di filosofia, di cronaca, di musica.
Non so come dire, la gente si fidava di te. Sapeva che non gli vendevi scoop inventa-
ti, che non eri un agit-prop. Sapeva che non avevi bisogno di urlare per farti sentire. 
«Giornalista e gentiluomo»: «l’Unità» e «Repubblica», i giornali che ti hanno cono-
sciuto meglio, hanno fatto lo stesso titolo.
In un tempo in cui tutto è gridato e il frastuono dell’informazione spesso giustizia la 
realtà e la verità, tu puoi avere un grande orgoglio, una rarissima fierezza. Hai fatto 
per molti anni il giornalista, a grande livello. Ma non hai mai lasciato sul selciato 
vittime innocenti. Noi usiamo un’arma pericolosa, che può fare molto male. La vita 
di una persona, la sua onorabilità, la sua felicità noi le possiamo bruciare in un 
secondo. Tu non l’hai mai fatto.

PER ANDREA
Walter Veltroni

Pronunciato 
il 15 febbraio 1996.
Tratto da Governare 
da sinistra di Walter 
Veltroni. Baldini & 
Castoldi, 1997

Cartolina di Andrea Barbato a Umberto Bossi  8.12.1989, 6’ 33”
Il movimento politico e il programma della Lega Nord sono i temi che Barbato svi-
luppa in questo messaggio rivolto a Umberto Bossi.

Cartolina di Andrea Barbato a Mario Colombo  24.04.1991, 5’ 45’’
Intestatario della missiva è Mario Colombo, presidente dell’INPS dal 1989, il mes-
saggio sottolinea la situazione critica del sistema pensionistico italiano.

Cartolina di Andrea Barbato a Giorgio Ruffolo  9.05.1991, 5’ 46”
Barbato si rivolge all’allora Ministro per l’Ambiente Giorgio Ruffolo per affrontare i 
temi dell’inquinamento del mare italiano, dei controlli che dovrebbero essere effet-
tuati sulle petroliere che ne percorrono le rotte, sugli scarichi industriali e sulla spe-
culazione edilizia che divora le coste riducendone la disponibilità alla balneazione.

Cartolina di Andrea Barbato a Beppe Grillo  25.02.1992, 5’ 27’’
Protagonisti della cartolina sono gli spettacoli teatrali e l’ironia di Grillo.

Cartolina di Andrea Barbato a Bruno Vespa  24.03.1992, 5’ 5”
Andrea Barbato parla delle qualità professionali di Bruno Vespa contestualmente 
alla  direzione del telegiornale di Rai Uno.

Cartolina di Andrea Barbato a Umberto Bossi  28.10.1992, 5’ 24’’
Destinatario della Cartolina: Umberto Bossi, segretario della Lega Nord. Barbato 
intende commentare la notizia dell’affissione di manifesti della Lega Nord dove si 
invitano esplicitamente i “meridionali” a tornare nelle proprie regioni di origine.

Cartolina di Andrea Barbato a Giuliano Amato  17.12.1992, 5’ 36”
Barbato, rivolgendosi all’allora Presidente del Consiglio Giuliano Amato, affronta i 
problemi della disoccupazione e della crisi economica che affliggono l’Italia. 

Cartolina di Andrea Barbato a Giuliano Amato  (16.03.1993, 5’ 42’’)
Il dibattito parlamentare dedicato alla “questione morale” è il tema di questa Car-
tolina indirizzata a Giuliano Amato, allora Presidente del Consiglio.

Cartolina di Andrea Barbato agli italiani  29.03.1993, 5’ 50”
Barbato commenta la crisi politica nata dalle indagini di Tangentopoli che hanno 
messo in luce la corruzione del sistema politico italiano.

Cartolina di Andrea Barbato a Silvio Berlusconi  10.09.1993, 5’ 49’’
Barbato invia una cartolina a Silvio Berlusconi criticando la sua decisione di entrare 
in politica.

Cartolina di Andrea Barbato ad Alberto Ronchey  15.10.1993, 5’ 29’’
Alberto Ronchey, Ministro dei Beni Culturali dal 1992 al 1993, è il destinatario di 
questa Cartolina dove Barbato intende commentare la notizia dell’avviso di ga-
ranzia ricevuto dal Ministro per il reato di abuso d’ufficio in merito all’allestimento 
degli spettacoli negli spazi delle Terme di Caracalla.

Cartolina di Andrea Barbato ai telespettatori  17.06.1994, 4’ 59”
Barbato indirizza il suo messaggio di saluto ai telespettatori nell’ultima puntata 
della serie Cartolina. Una riflessione sul cambiamento della programmazione Rai e 
un bilancio, sia positivo che negativo, della sua trasmissione.

CARTOLINE DA ANDREA BARBATO



PORDENONE IN “LUCE”
Nel 90° anniversario dell’istituto Luce

Come si difende la Pianura Padana. 
Pordenone: manovre militari della Nato denominate “saldatura veneta” 
Mondo Libero (7.08.1953, 1’ 31”)
Fra la fine di luglio e l’inizio di agosto del 1953 si svolsero, nelle vicinanze di Pordenone, le manovre 
militari della Nato denominate “saldatura veneta”, i generali dei diversi eserciti riuniti misero in campo 
le manovre necessarie per la simulazione di un attacco di forze russe da nord.

Immagini di Pordenone colpita dall’alluvione
Repertorio Incom (novembre 1953, 3’ 40”)
Il fiume Noncello in piena, il Duomo visto da lontano che si riflette nell’acqua, una famiglia di sfollati a 
bordo di una barca a remi: queste le immagini che nel 1953 documentarono la tragedia dell’alluvione.

La continua evoluzione dell’industria italiana: 
il senatore Garlato visita gli stabilimenti Zanussi.
La Settimana Incom (16.09.1961, 43”)
I fratelli Zanussi accolgono il senatore Garlato negli stabilimenti industriali di Pordenone dove gli operai 
sono al lavoro nella catena di produzione delle lavatrici Rex.

Il Presidente della Repubblica Saragat, durante un viaggio in Friuli, 
visita i complessi industriali della regione. 
Radar (26.10.1966, 2’ 35”)
Gli stabilimenti della Rex, le officine Savio, la Saici del Gruppo Snia Viscosa e la ditta Scala sono i 
luoghi che il Presidente della Repubblica Saragat, insieme ad altre autorità, visitarono incontrando 
anche gli operai.

Alla ricerca della buona cucina: 
San Vito al Tagliamento, al ristorante “La griglia d’oro” 
Caleidoscopio Ciac (aprile 1969, 1’ 18”)
Bistecche, salsicce, spiedini cuociono sulla griglia, polenta e Cabernet sono già in tavola, al titolare del 
ristorante “La griglia d’oro” non resta altro che far accomodare i clienti.

La grande azienda vinicola dei fratelli Pavan, 
a San Quirino in provincia di Pordenone
Sette G (7.10.1970, 1’)
I titolari dell’azienda, Michele e Giovanni Pavan, mostrano ad alcuni visitatori il processo di produzione 
e imbottigliamento dei vini.

A Pordenone esercitazione “Istrice” 
Radar (29.04.1971, 2’ 46”)
Una jeep, con a bordo il ministro Tanassi insieme ad altre autorità, in visita a Pordenone passano in 
rassegna le truppe e il loro equipaggiamento di terra, sullo sfondo aerei da caccia sganciano bombe 
nell’area di un poligono, carri armati ed elicotteri dell’aviazione in azione durante un’esercitazione.  

Lo stabilimento di Mobili Dall’Agnese a Maron di Brugnera 
Tempi Nostri (1.02.1973, 1’ 05”)
Momenti dell’attività produttiva del mobilificio: operai al lavoro, tavole di legno che scorrono nel nastro 
trasportatore per essere tagliate dalle macchine. Consegna del Premio Internazionale Cavalieri della 
Nuova Europa al titolare dell’azienda Luigi Dall’Agnese.

90 ANNI DI ISTITUTO LUCE

Se esiste un’etica dell’informazione, tu l’hai certo frequentata. Hai scritto: «Ho sempre 
avuto, del giornalismo, personalmente, un’idea che non so se definire aggressivamente 
pedagogica o irrimediabilmente ingenua: ed è forse per questo che me ne trovo tem-
poraneamente al di fuori. Credo che la società sia migliorabile se dispone di strumenti 
di conoscenza, e credo che uno dei compiti del giornalismo sia proprio la ricerca del 
bene sociale. È un’idea un po’ ottocentesca, ma l’unica che mi sembra giustificare una 
professione che altrimenti non avrebbe senso alcuno, e che tanto varrebbe lasciare alle 
macchine. Credo che la diffusione del senso critico sia uno degli elementi della soprav-
vivenza individuale, proprio mentre gli apparati tecnici crescono mostruosamente. In 
una società atomizzata, in cui il cittadino attende da giornali e telegiornali la conferma 
del proprio malumore o il passaporto per il proprio disimpegno, il giornalismo avrebbe 
ancora un grande ruolo». Per troppe volte, e ancora recentemente, Andrea, che si porta-
va dentro questa idea del giornalismo, è stato costretto al silenzio. Che strano, faceva 
evidentemente più rumore e dava evidentemente più fastidio il suo tono di voce di tante 
urla sguaiate. Per fortuna le risorse di Andrea erano superiori alle amarezze che prova-
va. Andrea, infatti, era davvero un intellettuale moderno. Scriveva sceneggiature per il 
cinema, commedie, romanzi. Amava la vita e frequentava il dubbio, due modi per es-
sere vivi. Andrea dava sempre l’impressione di cercare qualcosa, di cercare ancora. Per 
«l’Unità» lui era prezioso. Era un grande editorialista, che poteva scrivere di politica, di 
esteri, di un fatto di cronaca o di costume. Due ore, non di più, per avere un commento 
intelligente. In tre anni non ho mai letto un suo pezzo banale, “tirato via”. Ogni volta 
che ci complimentavamo con lui Andrea ringraziava, compunto. Una volta mi chiamò, 
davvero contento. Aveva ricevuto una telefonata dal presidente della Repubblica che 
aveva apprezzato un suo articolo. Andrea ne era stato contento. Forse aveva ricordato 
ciò che aveva scritto nella sua Cartolina quando lei fu eletto: «Signor presidente, non 
oso ancora, per una questione di pochi minuti, congratularmi con lei, e un po’ anche 
con noi: viviamo in un tempo in cui trovare un galantuomo è l’eccezione, non la rego-
la». Quelle “cartoline” erano un piccolo capolavoro artigiano, trenta righe, ogni giorno. 
Andrea raccontava che per strada le persone che avevano qualche problema o non 
sopportavano qualche ingiustizia gli dicevano: «Mandagli una cartolina». Oggi siamo 
noi a mandarti l’ultima cartolina. Noi che ti abbiamo amato. Le firme che si vedono 
sono quelle di Ivana, che ti ha voluto molto bene e ti è stata vicina con amore. Quella di 
Nicola, del quale dicevi orgoglioso e sicuro: «È uno bravo», e quella di Tommaso che ti 
divertiva tanto. E quelle di Claudia e di Carola e di tua sorella. E poi, confuse, le nostre. 
Quella di Furio, di Fabiano, dei tuoi amici del tennis o delle redazioni. Dei tuoi lettori e 
dei tuoi spettatori. Che strana storia, Andrea. Quel ragazzino che ti aveva conosciuto in 
bianco e nero, che ti aveva seguito mentre raccontavi il Sessantotto, il Che e Kennedy 
ora ti deve dare l’ultimo saluto. Che strana storia, se sono persino stato il tuo direttore, 
se così lontani di età ci siamo voluti tanto bene e tu ora mi manchi tanto. Vedi Andrea, 
oggi ho ritrovato il biglietto che mi hai portato a luglio per la mia festa dei quarant’anni. 
A quella dei quarantuno non ci sarai. Ma io ti inviterò, lo stesso, ogni anno.
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Non sempre il massiccio utilizzo delle nuove tecnologie si accompagna a una preci-
sa consapevolezza degli effetti di azioni che si compiono nel mondo “virtuale”, ma 
che finiscono per avere conseguenze nel mondo “reale”. Questo è maggiormente 
vero per i ragazzi, che pur essendo molto abili nell’utilizzo di apparecchi elettronici 
e di internet, spesso non si rendono conto che, nella loro navigazione, lasciano 
una traccia, il più delle volte indelebile e universalmente disponibile, su chi sono, 
cosa fanno e come si comportano. Queste informazioni alimentano nell’immediato 
la così detta web reputation, cioè l’identità virtuale, ma nel lungo termine costi-
tuiscono la fonte dalla quale chiunque e in qualunque momento può trarre notizie 
da cui derivare una considerazione positiva o negativa sulla persona. È nota, ad 
esempio, la prassi ormai consolidata di molte società che si occupano di ricerca 
del personale, di verificare la credibilità di un potenziale candidato attraverso il 
suo profilo Facebook. Esso è infatti rivelatore formidabile delle opinioni e della 
storia di una persona, storia di cui diventano artefici, nel bene e nel male, anche 
gli altri, gli “amici”. Negli ultimi anni il Corecom e la Struttura del garante dell’in-
fanzia e dell’adolescenza hanno collaborato ad attività di promozione che poneva-
no l’accento sui pericoli e sui rischi nell’uso delle nuove tecnologie. L’esperienza 
maturata ha fatto riflettere l’ente sull’importanza di fornire non soltanto messaggi 
allarmistici, spesso sottovalutati dai ragazzi, ma di stimolare a un utilizzo più 
accorto, che possa avere conseguenze positive per il loro futuro. Internet e le nuo-
ve tecnologie costituiscono un’opportunità formidabile di comunicare e di entrare 
in relazione con il mondo: è questo messaggio che va valorizzato, attraverso lo 
sviluppo nei giovani di adeguate competenze assertive, attente cioè alle ricadute 
comunicative delle proprie azioni. Attraverso una maggiore consapevolezza delle 
conseguenze dei loro comportamenti sulla rete, i ragazzi possono essere stimolati 
a costruirsi una reputazione virtuale di cui un domani non solo non si debbano 
pentire, ma che possa costituire fonte di opportunità. L’acquisita consapevolezza 
sull’uso della tecnologia può tradursi anche in comportamenti coerenti nel rispet-
to della reputazione altrui: troppo spesso infatti le cronache ci hanno dimostrato 
quanto sia facile distruggere la credibilità di una persona e quanto sia difficile 
rimediare in modo efficace a un comportamento sconsiderato, fatto circolare at-
traverso le nuove tecnologie. 

WEB REPUTATION 2013
Campagna audiovisiva di comunicazione e sensibilizzazione giovanile contro i pericoli 
della rete promossa dalla Giunta Regionaledel Friuli Venezia Giulia, Corecom e  AgCom FVG
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Furio Colombo
Giornalista e scrittore. Ha diviso la sua vita fra Italia e Stati Uniti. Dirigente della Olivetti in Italia e negli Stati 
Uniti (1955-64), in seguito è il responsabile dei programmi culturali della RAI (1965-72), curando anche molte 
inchieste per Tv7. Dal 1989 al 1994 è presidente della Fiat USA. Ricopre l’incarico di direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura a New York dal 1991 al ‘94. Ha insegnato presso varie università (Bologna, Columbia Uni-
versity, Berkeley), ha collaborato con «La Stampa», «La Repubblica», «The New York Times», «Panorama», 
«L’Europeo», «L’Espresso» e dal 2001 al 2005 è stato direttore de «l’Unità». È stato eletto deputato per il 
PDS-DS (1996-2001), senatore nella lista dei DS (2006-08) e rieletto nella lista del PD nel 2008. Collabora 
come editorialista con «Il Fatto Quotidiano». È presidente dell’associazione “Sinistra per Israele”. È autore 
di numerosi saggi, tra i quali Da Kennedy a Watergate: quindici anni di vita americana (1974), L’America di 
Kennedy (2004), La paga. Il destino del lavoro e altri destini (2009).

Sergio Maistrello
Giornalista freelance, da oltre vent’anni lavora all’intersezione tra rete e società, esplorando strumenti e impli-
cazioni di internet. Di questi argomenti ha scritto in alcuni saggi, tra cui La parte abitata della Rete (Tecniche 
Nuove, 2007) e Giornalismo e nuovi media (Apogeo, 2010). Il suo ultimo ebook è Fact checking. Dal giornalismo 
alla rete (Apogeo, 2013). Collabora alla definizione di strategie di comunicazione e partecipazione attraverso 
i social media per associazioni, aziende e istituzioni. Insegna social media al Master in Comunicazione della 
scienza della Sissa di Trieste. Organizza della conferenza internazionale State of the Net, di cui è co-fondatore.

Walter Veltroni
Politico, giornalista e scrittore. Si iscrive giovanissimo al Pci, per il quale, a soli 21 anni, diventa consigliere 
comunale a Roma. Nell’87 entra come deputato in Parlamento. È stato direttore del «l’Unità» dal 1992 al 
1995. Nel 1996 condivide la leadership dell’Ulivo con Romano Prodi e, vinte le elezioni, viene nominato vice-
presidente del Consiglio e Ministro per i beni culturali. Nel novembre 1998, dopo la caduta di Prodi, diventa 
Segretario nazionale dei Democratici di sinistra e nel 1999 viene eletto deputato al Parlamento europeo. Nel 
2001 viene eletto sindaco di Roma, carica che gli verrà riconfermata nel 2006 (si dimette nel 2008). Alla 
caduta del Governo Prodi viene eletto Segretario del PD. Sconfitto alle elezioni nazionali del 2008, si dimette 
dalla carica di Segretario. Dal 2009 al 2012 fa parte della Commissione Parlamentare Antimafia. Negli anni 
ha pubblicato numerosi saggi e libri di narrativa, tra i quali: Il sogno spezzato. Le idee di Robert Kennedy 
(1981), I programmi che hanno cambiato l’Italia (1992), La sfida interrotta. Le idee di Berlinguer (1994), La 
bella politica (1995), Governare da sinistra (1997), Forse Dio è malato. Diario di un viaggio africano (2000), La 
scoperta dell’alba (2006), Noi (2009), L’isola e le rose (2012), E se noi domani. L’Italia e la sinistra che vorrei 
(2013). Nel 2013 ha collaborato con l’emittente televisiva Iris. A inizio 2014 esce nella sale il suo primo film 
da regista, Quando c’era Berlinguer.

Bruno Zanardi 
Studioso, restauratore e critico. Si è formato a Roma, all’Istituto centrale del restauro. Nel corso della sua car-
riera di restauratore è intervenuto su alcuni tra i più importanti monumenti e opere d’arte d’Italia. Tra questi: 
i rilievi della Colonna Traiana, la decorazione del Sancta Sanctorum in Laterano, gli affreschi della Basilica 
di Assisi, i mosaici paleocristiani e quelli di Jacopo Torriti nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, gli 
affreschi del Correggio nella cupola della chiesa abbaziale di San Giovanni Evangelista a Parma. Con la casa 
editrice Skira ha pubblicato: Il cantiere di Giotto. Le Storie di San Francesco a Assisi (1996), Conservazione, 
restauro e tutela (1999), Giotto e Pietro Cavallini. La questione di Assisi e il cantiere medievale della pittura 
a fresco (2002), Il restauro. Giovanni Urbani, Cesare Brandi, due teorie in confronto (2009)  e ha raccolto gli 
scritto di Giovanni Urbani nel volume Intorno al restauro (2000). E’ professore associato di Teoria e tecnica del 
restauro presso l’Università di Urbino. Collabora con «Il Sole 24» Ore e con «Il Giornale dell’Arte».
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Progetto e direzione artistica 
Marco Rossitti

Coordinamento
Riccardo Costantini

Ufficio stampa 
Studio Volpe & Sain
Moira Cussigh
Marianita Santarossa

Ospitalità/Abbonamenti
Elena D’Incà
Alessandra Bortolin
con Martina Ciaranfi

Movimentazione copie
Lucia Da Re
Marco Fortunato

Proiezioni
Roberto Zago
Riccardo Burei
Matteo Ossi

Assistenza proiezioni 
Marco Zago

Biglietteria
Rosanna Meneghin

Sottotitoli elettronici
Evelyn De Wald
Eddie Catalini
Underlight, Trieste

Interprete
Elisabeth White

Amministrazione
Sandra Frizziero
Raffaella Laurita
Paola Salvadori

Coffee&Newspapers
Francesco Colussi

Coordinamento riprese Daily
Tommaso Lessio

Progetti didattici 
Manuela Morana

Social Media
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Autisti
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Traduzioni
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Progetto grafico
Marco Tonus
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Fotografa
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Il servizio di Regia Mobile Televisiva dell’Università 
di Udine, Centro Polifunzionale di Pordenone, effettuerà 
le riprese televisive integrali degli incontri e interviste 
agli ospiti del festival.
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