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Verso
l’edizione 41
dell’Efebo d’Oro

Egle Palazzolo
Presidente Centro di Ricerca
Narrativa e Cinema

2019. Efebo d’Oro. Uno, dopo i quaranta.
Dunque il primo dei possibili “secondi
quarant’anni” che il Centro di Ricerca
Narrativa e Cinema avvia per la sua creatura
più nota: l’Efebo d’Oro.
Tenendo fede a un passato di cui si ha più
di un motivo per andar fieri e che ha buona
traccia nel volume sponsorizzato lo scorso
anno dalla Banca Popolare Sant’Angelo
e curato da Alberto Barbera, direttore del
Festival di Venezia, abbiamo cercato di
dare spazio tra “ ricerca e innovazione” a
ciò che nel grande gioco della creatività
rende sempre più autore, l’autore stesso.
Quindi continuiamo, supportati da un
pubblico consapevole, la strada o le strade
che il cinema (come lo conoscevamo o
diversamente da quello) apre al binomio
scrittura-immagine; un binomio che
altrimenti può divenire pensiero, segno,
gioco intrecciato delle immagini stesse,
cercate e reinventate da un autore,
partitura di un nuovo (a volte impensabile)
intreccio di natura e di suoni, di arcane
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eppure innegabili visioni di una realtà che
scopriamo appartenerci sempre più. L’Efebo,
ormai festival, seleziona e premia registi,
letterati, scrittori, attori, sceneggiatori
e quanti altri che dedicano inclinazioni
e competenze - pur senza la cassa di
risonanza di acquisite notorietà - al cinema,
miracoloso e irrinunciabile strumento di
multiforme espressione d’arte. Ciò che
offriamo come “pacchetto” Efebo si lascia
leggere da ognuno: l’offerta da noi ideata e
programmata comprende appuntamenti di
pre-apertura, come gli incontri dedicati a
Leonardo Sciascia che tanto e fortemente
seppe ispirare il cinema, insieme alle nostre
sezioni (Premio alla carriera; Premio Nuovi
Linguaggi - Città di Palermo; Efebo d’Oro per
il miglior film tratto da un’opera letteraria,
miglior saggio sul cinema). Abbiamo il
sostegno dei componenti la giuria, che
personalmente ringrazio e il corollario di
ospiti che desideriamo accendano la nostra
ribalta finale di sabato 19 ottobre. Lì si
chiuderà il ciclo dei numerosi appuntamenti
10
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in programma, aperti dalla eccezionale
presenza a Palermo di Fatih Akin, Premio
alla Carriera assegnato con noi dalla BPSA,
mentre iniziamo a scrivere un altro capitolo
di storia del Centro.
The 41st Edition of Efebo d’Oro
Egle Palazzolo, President of Centro Ricerca Narrativa e Cinema
2019. Efebo d’Oro. The first after turning forty.
So, it is the first year of the ‘second forty years’ that the Centro di
Ricerca per la Narrativa e il Cinema will dedicate to its most famous
creature, namely the Efebo d’Oro. It has remained loyal to a past
which it is proud of and which was mostly told in the book that the
Banca Popolare Sant’Angelo sponsored with a remarkable spirit of
solidarity, rich in critic’s reviews edited and introduced by Alberto
Barbera, the director of the Venezia Film Festival.
However, we have reaffirmed our intention to continue along this path
which, over the past six years, has shown the desire to fix its watchful
gaze on what happens in those creative circles where the director is
being increasingly labelled as an author.
We go on with the growing support of the public, which is aware of the
path or the paths that the cinema (as we know it or otherwise) opens
up to the binomial written text-image.
This binomial might otherwise become thoughts, signs, or games
resulting from the intertwined images an author looks for and reinvents. It is the score of a new (at times unthinkable) blending of
nature and sounds, and of mysterious yet undeniable visions of a
reality we discover to belong to.
The Efebo d’Oro has become a festival, it selects and awards
directors, men and women of letters, writers, actors, screenwriters
and whoever apply their talents and skills to the cinema, that
miraculous and indispensable tool for expressing art in its many
facets, although it lacks here the amplifier effect of notoriety.The
‘Efebo’ package we offer is accessible to everybody as we organise a
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programme including pre-opening events such as those dedicated
to Leonardo Sciascia, who was a remarkable source of inspiration
for the cinema, and all our traditional sections (Prize for Life
Achievement, Best Book, Prize for New Languages – Città di Palermo,
Efebo d’Oro for the Best Film based on a literary work, Best Essay
on Cinema). We have received a crucial support from the members
of the jury, whom I want to personally thank, and there are also the
guests who are going to bring our stage to life on the final evening
of Saturday, 19th October. It will close a programme, which will be
kicked off by Fatih Akin, an extraordinary guest who will be awarded
the prize for life achievement offered by Banca Popolare Sant’Angelo
together with us.
And together, we will start to write a new chapter in the Centro’s story.

Giovanni Massa
Direttore Artistico

12
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L’anno scorso, durante un pubblico incontro,
avevamo puntualizzato ciò che dovrebbe
essere il compito di un festival di cinema.
Perché, che lo si chiami festival o mostra o in
qualunque altro modo, una manifestazione
in cui si propongono al pubblico dei film
– in massima parte inediti o addirittura
privi di distribuzione nazionale – ha alcuni
obblighi, logici ed etici, sia nei confronti
del pubblico che delle istituzioni che
sostengono la manifestazione: e a questo
proposito mi sia consentito di sottolineare
gli apporti dell’Ufficio speciale per il cinema
e l’audiovisivo-Sicilia Film Commission della
Regione siciliana, della Banca Popolare
S.Angelo e del Comune di Palermo.
In primo luogo deve proporre al pubblico
le più varie forme di espressione
cinematografica e audiovisiva, al fine di
promuovere la conoscenza dei linguaggi così
come nel mondo si vanno evolvendo; poi deve
accostarsi il più possibile ai giovani (studenti
o meno) per proporre una panoramica che
esuli dal loro consueto panorama di fruizioni
14
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e apra su riflessioni alternative; infine deve
essere – mi si passi la poca originalità
– “finestra sul mondo”, non tanto (o non
soltanto) per ciò che racconta, ma altresì
per i modi in cui tali racconti trovano le loro
forme più appropriate, spesso così differenti
dai nostri consueti canoni.
Si vedano, tra i film da noi proposti
quest’anno nelle varie sezioni (film tratti
da opere letterarie, opere prime o seconde,
monografie dedicate a Fatih Akin e a Mike
Hoolboom, proiezioni speciali) le profonde
differenze di approccio, la straordinaria
varietà di sguardi, lo scarto creativo tra i
linguaggi.
Se riusciremo, come ci auguriamo, a
contribuire alla conoscenza di pensieri
diversi e originali, il nostro compito sarà
in qualche modo raggiunto, nonostante le
difficoltà annualmente crescenti.

Verso l’edizione 41
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The 41st Edition of Efebo d’Oro
Giovanni Massa, Artistic Director
Last year, during a meeting, we discussed what the purpose of a film
festival should be. Whether you call it festival or exhibition or any
other name, an event where films are shown to the public, which are
mostly premieres or do not have national distributors, have logical
and ethical obligations both towards the public and the institutions
supporting it. At this point, allow me to mention the special
contribution of the Sicilia Film Commission, the special department
that deals with cinema and audiovisual production, Banca Popolare
Sant’Angelo, and the City of Palermo.
Firstly, it is expected to expose the public to various forms of
cinematic and audiovisual expressions to promote the knowledge of
styles as they evolve. Then, it has to approach young people (students
or not) to provide them with a broad view that is different from their
usual experiences and food for alternative thoughts. Finally, please
allow me to say something trivial: it has to be a ‘window on the world’,
not so much (or not only) for what it tells, but also for the ways these
stories are best told, canons being often very different than our usual
ones.
The films we are showing in the different sections of this year’s
edition (films based on literary works, first and second films,
monographic films dedicated to Fatih Akin and Mike Hoolboom,
special screenings) bear testimony to the different approaches,
extraordinarily multifaceted views and the creative differences
between the various styles.
If we succeed, as we hope, in contributing to disseminating the
knowledge of different and original ideas, we will have somehow
achieved our goal, despite the fact that every year we are increasingly
meeting with difficulties.

Hong Ahn, vincitrice del 40esimo Efebo d’Oro
© Simona Mazzara
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Efebo 41
Preview
L’uomo e lo scrittore: Efebo d’oro omaggia Leonardo Sciascia

In occasione del trentennale dalla sua
scomparsa, Efebo d’oro omaggia lo scrittore
siciliano Leonardo Sciascia con due giornate
di dialoghi e proiezioni delle pellicole tratte
dai suoi scritti.
Mercoledì 25 Settembre alle ore 17:30,
presso Palazzo Petyx (sede della Banca
Popolare Sant’Angelo di Palermo) l’incontro,
dal titolo “Leonardo Sciascia: l’uomo e lo
scrittore. Tra narrativa e cinema, saggistica
e giornalismo, impegno civile e pensiero
critico”. Coordinato da Egle Palazzolo, relatore
Marcello Benfante, con le testimonianze di
Maurilio Catalano, Maria Lombardo, Franco
Nicastro, Anna Maria Sciascia.
Alle ore 21:00 presso il cinema De Seta con
proiezione del film Todo Modo (1976) di
Elio Petri, tratto dall’omonimo romanzo di
Sciascia.
Alle 9:30 di Giovedì 26 Settembre al cinema
De Seta la proiezione di A ciascuno il suo
(1967) di Elio Petri nella versione in pellicola
Efebo 41 Preview
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35 mm restaurata dalla Cineteca Nazionale.
A seguire una conversazione rivolta agli
studenti delle scuole superiori, con interventi
di Laura Busetta, Gaetano De Bernardis,
Giovanni Massa ed Egle Palazzolo.
On the 30th anniversary of his death, Efebo d’Oro pays tribute to the
Sicilian writer Leonardo Sciascia by organizing two days of talks and
screenings of films based on his books.
On Wednesday 25th September at 5:30pm at Palazzo Petyx (the
headquarters of Banca Popolare Sant’Angelo in Palermo) there will
be a talk titled ‘Leonardo Sciascia: a man and writer. From narrative
and cinema to essay writing and journalism, civil engagement
and critical thinking’. It will be coordinated by Egle Palazzolo, with
Marcello Benfante as a speaker and the participation of Maurilio
Catalano, Maria Lombardo, Franco Nicastro and Anna Maria
Sciascia.
On Thursday 26thSeptember at 9:00pm at Cinema De Seta, the
projection of the film ’A ciascuno il suo’ (1967) by Elio Petri, the 35mm
film just restored by the Cineteca Nazionale.
It will follow a talk for high-school pupils with Laura Busetta, Gaetano
De Bernardis, Giovanni Massa and Egle Palazzolo as speakers.

20
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Leonardo Sciascia e Manuel Puig durante il festival, 1986 © Archivio Efebo d’Oro
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A ciascuno
il suo
Elio Petri

Italia 1967 - 99’

Arturo Manno è un farmacista e donnaiolo
rinomato in tutta Cefalù e le minacce di
morte sono all’ordine del giorno. Nessuno
ne è quindi sorpreso finché Manno e il
dottor Roscio non vengono uccisi durante
una battuta di caccia. Grazie al sostegno
dell’avvocato Rosello, suo amico, e motivato
dal suo amore segreto per la vedova Roscio,
il professor Laurana può condurre le proprie
ricerche. Ma, quando i suoi sentimenti non
sembrano essere ricambiati e il legame tra
la vedova e Rosello si rinsalda, la situazione
precipita.
The death threats against the local pharmacist Arturo Manno do not
surprise any of his friends because he is a known womanizer in his
small town. They do not take his reports of the threats seriously until
Manno, together with his friend Dr. Antonio Roscio, are killed while
hunting. Thanks to the support of his lawyer friend Rosello, he begins
his own research, motivated by his secret love for the widow Roscio.
But when he realizes that Luisa Roscio does not reciprocate his
feelings and the link between the widow and Rosello gets increasingly
closer, things get worse.

Sceneggiatura / Written by:

Elio Petri, Ugo Pirro
Con / Starring:

Gian Maria Volonté, Irene
Papas, Gabriele Ferzetti,
Salvo Randone, Mario Scaccia
Produzione / Produced by:

Cemofilm
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Todo Modo
Elio Petri

Per salvarsi da un’epidemia che incombe,
alcune personalità di spicco della politica e
dell’industria si ritirano in un luogo isolato
al fine di sottoporsi a dei rigorosi esercizi
spirituali condotti da un severo gesuita, Don
Gaetano. Indifferenti alle tonanti prediche
del sacerdote, ai convenuti preme soltanto
acquisire nuovamente il potere. Mentre
un furto sacrilego induce un cardinale ad
abbandonare il convento, la riunione si
trasforma in rissa e il terrore si spande tra i
“notabili”.
To save themselves from an imminent epidemic, several prominent
politicians and industrialists retire to an isolated place in order to
undergo rigorous spiritual exercises conducted by a severe Jesuit,
Don Gaetano. Indifferent to the thundering sermons of the priest, the
defendants only want to regain their power. While a sacrilegious theft
induces a cardinal to abandon the cloister, the meeting turns into a
brawl and terror spread among the “notables”.

Italia 1976 - 120’
Sceneggiatura / Written by:

Elio Petri, Berto Pelosso
Con / Starring:

Gian Maria Volonté, Marcello
Mastroianni, Mariangela Melato,
Renato Salvatori, Ciccio
Ingrassia, Michel Piccoli,
Franco Citti
Produzione / Produced by: Cinevera
Versione restaurata /
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Giurie
Juries

Efebo d’Oro per il miglior film
tratto da un’opera letteraria \

Yervant
Gianikian
Efebo d’Oro
per il miglior film
tratto da un’opera
letteraria

Artista e cineasta d’avanguardia.
Yervant ha concepito e realizzato la sua
ricerca artistica insieme alla moglie regista
Angela Ricci Lucchi. I loro film e installazioni
sono presenti in diverse collezioni sparse per
il mondo.
Yervant Gianikian is an avant-garde artist and filmmaker.
Yervant has conceived and realized his artistic research with
the wife and director Angela Ricci Lucchi.
Their films and installations are part of several art collections across
the world.

Efebo d’Oro best film
Efebo d’Oro opere prime e seconde \
Efebo d’oro best debut
Giurie
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Wilma
Labate

Egle
Palazzolo

Efebo d’Oro
per il miglior film
tratto da un’opera
letteraria

Efebo d’Oro
per il miglior film
tratto da un’opera
letteraria

Regista. Fra un film e l’altro, Wilma gira molti
documentari, da Genova 2001 alla Palestina,
agli anarchici odierni alla fatica del lavoro,
convinta che il documentario sia una forma
espressiva autentica e necessaria.
Wilma Labate is a film director.
In between films, Wilma has directed many documentaries:
from Genova 2001 to Palestina, today’s anarchists or hard work.
She firmly believes that documentary films are a genuine
and necessary form of expression.

Presidente del Centro di Ricerca per la
Narrativa e il Cinema, nonché giornalista
e scrittrice. Partecipa costantemente a
iniziative sociali e culturali con incarichi
organizzativi e di responsabilità, ma
il suo impegno principale rimane la
scrittura: narrativa, teatrale, saggistica e
selettivamente in giornali e riviste.
Egle Palazzolo is the president of the Centro di Ricerca per la
Narrativa e il Cinema and also a journalist and writer.
She has been constantly part of social and cultural initiatives with
organization and managerial roles. However, her main interest is
writing in all its forms: narrative, theatre, essay writing and as a
journalist she writes for selected newspapers and magazines.
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Clara
Sánchez

Alessio
Vassallo

Efebo d’Oro
per il miglior film
tratto da un’opera
letteraria

Efebo d’Oro
per il miglior film
tratto da un’opera
letteraria

Scrittrice. È l’unica scrittrice ad aver vinto
con i suoi romanzi i tre più importanti premi
letterari spagnoli: il premio Alfaguara con La
meraviglia degli anni imperfetti, il premio
Nadal con Il profumo delle foglie di limone,
bestseller che ha venduto un milione di copie,
in cima alle classifiche di vendita per anni, e
il premio Planeta con Le cose che sai di me.

Attore. Palermitano di nascita, romano
d’adozione, il suo debutto cinematografico
è del 2006 con il film ad episodi Niente
storie, a cui fanno seguito, tra gli altri, Viola
di mare di Donatella Maiorca, I baci mai
dati di Roberta Torre, La moglie del sarto di
Massimo Scaglione, Fino a qui tutto bene
di Roan Johnson e St@lker di Luca Tornatore.

Clara Sanchez is a writer.
She is the only author to win the three most important literary prizes
in Spain for her novels, namely the Premio Alfaguara for Últimas
noticias del paraíso, Premio Nadal for Lo que esconde tu nombre,
which sold a million copies and was a bestseller for years, and Premio
Planeta for El cielo ha vuelto.

Alessio Vassallo is an actor.
Born in Palermo, he soon moved to Rome. His debut in cinema was
in 2006 with the film series Niente storie, followed by Viola di mare
by Donatella Maiorca, I baci mai dati by Roberta Torre, La moglie del
sarto by Massimo Scaglione, Fino a qui tutto bene by Roan Johnson
and St@lker by Luca Tornatore among others.

Giurie

Giurie
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Ludovico
Caldarera

Nicoletta
Romeo

Efebo d’Oro
speciale Opere
Prime e Seconde

Efebo d’Oro
speciale Opere
Prime e Seconde

Attore. Nel cinema ha lavorato con i fratelli
Paolo e Vittorio Taviani (Tu ridi), Giuseppe
Tornatore (Baaria), Paolo Sorrentino (La
grande bellezza), Ficarra&Picone (Andiamo a
quel paese) e Marco Bellocchio (Il regista di
matrimoni, Il traditore).

Produttrice e co-direttrice del Trieste Film
Festival. Attualmente sta lavorando allo
sviluppo del nuovo lungometraggio di Thanos
Anastopoulos, Seconda casa, unico progetto
italiano selezionato al Mercato di
Co-Produzione di Berlino nel 2019.

Ludovico Caldarera is an actor.
In cinema he has worked with the Taviani brothers, (Tu ridi),
Giuseppe Tornatore (Baaria), Paolo Sorrentino (La grande bellezza),
Ficarra&Picone (Andiamo a quel paese) and Marco Bellocchio
(Il regista di matrimoni, Il traditore).

Nicoletta Romeo is a producer and co-director of the
Trieste Film Festival.
She is currently working on the development of a new feature film by
Thanos Anastopoulos, titled Seconda casa, the only Italian project
which has been selected at the Berlinale Co-Production Market.

Giurie

Giurie
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Francesca
Martinez
Tagliavia
Efebo d’Oro
speciale Opere
Prime e Seconde

Docente all’Accademia di Belle Arti
di Palermo. Ha insegnato Estetica
dell’immagine cinematografica all’Université
de Paris 3 Sorbonne-Nouvelle ed è autrice di
diverse pubblicazioni, tra cui Faire des corps
avec les images. La contribution visuelle de
la velina au charisme de Berlusconi.

Giuria
studentesca
Student
jury

Efebo d’Oro
speciale Opere
Prime e Seconde

La giuria, composta dagli studenti del Liceo
Scientifico Albert Einstein di Palermo,
assegnerà il Premio Studenti per la Miglior
opera prima.
The jury formed by pupils of high school Albert Einstein in Palermo
is going to award the Student Prize for Best Debut Work.

Francesca Martinez Tagliavia is a professor at the Academy of Fine
Arts of Palermo.
She has taught Cinema Aesthetics at Université de Paris 3
Sorbonne-Nouvelle and is also the author of several publications,
such as Faire des corps avec les images. La contribution visuelle de la
velina au charisme de Berlusconi.
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Efebo
41:
concorso,
retrospettive,proiezioni
speciali,
premi

Soul Kitchen, di Fatih Akin
© corazon international

In
concorso
Competition

Pubblico del Cinema De Seta durante una proiezione del 40esimo Efebo d’Oro © Simona Mazzara

Miglior film
tratto da un’opera letteraria \
Efebo d’Oro best film
Efebo 41: competition
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Asako I
& II
Ryūsuke Hamaguchi

Asako vive con trasporto il suo primo grande
amore, ma la sua vita è stravolta quando il
suo amato scompare nel nulla. Ad Asako non
resta che voltare pagina lasciando Ōsaka per
ricominciare da capo. Due anni dopo, a Tokyo,
Asako vive un nuovo amore ed è in procinto
di sposarsi con un uomo che assomiglia
incredibilmente al suo primo fidanzato.
Secondo lungometraggio di Hamaguchi,
Asako I & II, come il suo predecessore
Happy Hour (2015), è un’opera “ad incastro”,
colta e spigliata allo stesso tempo, che fa
affidamento sulla performatività attoriale,
sugli slittamenti di significato, sulle
trasposizioni speculari e sui raddoppiamenti
fantasmatici di luoghi, volti, situazioni ed
emozioni.
Giappone 2018 – 119’

© 2018 Netemo Sametemo Film Partners & Comme Des Cinemas

Mercoledì 16 ottobre 22.30
Wednesday, October 16th 10.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.

40
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Sceneggiatura / Written by
Ryūsuke Hamaguchi, Sachiko Tanaka
dal romanzo / from the novel
Netemo sametemo di Tomoka Shibasaki
Con / Starring
Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto, Rio Yamashita, Sairi Itō,
Daichi Watanabe
Produzione / Produced by
Bitters End, C&I Entertainment, Comme des Cinémas, Elephant House
Efebo 41: competition
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Asako feels a consuming passion for
her first love, but her life is upset when
he vanishes into thin air. Asako can only
move on so she leaves Ōsaka to start from
scratch. Two years later in Tokyo, Asako is
in a new relationship and is about to get
married with a man who looks very much
like her ex-boyfriend.
The second feature film by Hamaguchi,
Asako I & II, like the previous one Happy
Hour (2015), is a dovetailed and easy
work, full of cultural references. It also
relies on the excellent performance of
actors, shifting of meanings, symmetrical
transpositions and fantastic doubling of
places, faces, situations and emotions.

© 2018 Netemo Sametemo Film Partners & Comme Des Cinemas
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Ryusuke Hamaguchi
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Nato nel 1978. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università
di Tokyo nel 2003, ha iniziato a lavorare come assistente alla regia
sia per produzioni cinematografiche che televisive. Dopo varie
esperienze sul campo, ha studiato cinema e nuovi media alla
prestigiosa Università delle arti di Tokyo dove ha completato la
specializzazione nel 2008. Il suo film di diploma, Passion, è stato
molto apprezzato dai docenti, in particolare dal celebre cineasta
Kiyoshi Kurosawa, e accolto con entusiasmo al festival di San
Sebastián e al Tokyo FILMeX. Si è in seguito dedicato ad altri
progetti, tra cui The Depths (2010) e un trittico di documentari codiretti con Ko Sakai: Sound of the Waves, Voices from the Waves e
Storytellers. Nel 2013 ha diretto il mediometraggio Touching the
Skin of Eeriness nel quale ha preso parte, tra gli altri, l’attore Shota
Sometani. Happy Hour è stato presentato al festival di Locarno dove
si è aggiudicato il Pardo per la migliore interpretazione femminile,
ricevendo inoltre una menzione speciale per la sceneggiatura. Il
suo film più recente, Asako I & II, è stato presentato in anteprima a
Locarno.

44
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Born in 1978, he graduated at the University of Tokyo in 2003. Then
he started to work as an assistant director both for cinema and TV
productions. After gaining a considerable experience on the field, he
studied cinema and new media at the well-known Tokyo University
of the Arts where he specialised in 2008. His graduation film Passion
was highly regarded by his professors, in particular by the famous
director Kiyoshi Kurosawa, and it was very well received at the
San Sebastian Film festival and Tokyo FILMeX. He then worked
on other projects, such as The Depths (2010) and a group of three
documentaries co-directed with Ko Sakai: Sound of the Waves, Voices
from the Wavesand Storytellers. In 2013 he directed the mediumlength film titled Touching the Skin of Eeriness starring Shota
Sometani among others. Happy Hour was screened at the Locarno
Film Festival where it was awarded the Pardo prize for Best Actress
and received a Special Mention for the screenplay. His latest film,
Asako I & II, premiered in Locarno.

Efebo 41: competition

45

Carmilla
Emily Harris

© Nick Wall

Lunedì 14 ottobre 22.30
Monday, October 14th 10.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
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1780. La quindicenne Lara vive con suo padre
e la sua severa governante Miss Fontaine in
totale isolamento nella sua casa di famiglia.
Quando a causa di un incidente stradale nelle
vicinanze, una giovane e misteriosa ragazza
di nome Carmilla viene condotta a casa, Lara
ne resta incantata. La coppia inizia così una
relazione appassionata. Tuttavia, a causa di
pettegolezzi, superstizioni e di consigli da
parte del medico di famiglia, la presenza di
Carmilla inizierà a spaventare chi la circonda.
Ispirato all’omonimo romanzo gotico di
vampiri del 1872, un’affascinante storia
d’amore per adulti, impregnata di erotismo
e mistero, con chiari rimandi alla modernità
quando mostra come la società tratta la
passione femminile.
UK 2019 – 96’
Sceneggiatura / Written by
Emily Harris
dall’omonimo racconto di / based on the homonymous novel by
Sheridan Le Fanu
Con / Starring
Tobias Menzies, Jessica Raine, Greg Wise, Hannah Rae, Daniel Tuite
Produzione / Produced by
Bird Flight Films, Fred Films, Hysteria Pictures, Tilly Films
Efebo 41: competition
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1780. Fifteen-year-old Lara lives with
her father and her strict governess, Miss
Fontaine, in total isolation in their family
home. When due to a road accident
nearby young girl, Carmilla, comes to
the house, Lara is enchanted by the
newcomer to the point that they begin a
passionate relationship. However, due to
gossip, superstition and the opinion of the
family doctor, the presence of Carmilla
starts fuelling fear in people around
her. Based on the homonymous gothic,
vampire novel of 1872, it is an enthralling
love-story full of eroticism and mystery,
with obvious references to modern times
in the way society deals with passion
between women.

© Nick Wall
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Emily Harris
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Artista visiva inglese che
abbraccia film, documentari,
teatro, mostre e installazioni.
Le sue opere sono state
esposte in importanti festival
cinematografici e musei di
tutto il mondo, tra cui il V&A
Museum di Londra, il Barbacane,
il Visionary Art Museum e il
Quadrennial di Praga. Nel 2006
ha realizzato insieme a Jonathan
Bentovim, Three Towers, il
suo primo cortometraggio per
il cinema, in competizione
al Tribeca Film Festival e al
Montréal World Film Festival.
Nel 2009 Borges and I, primo
lungometraggio firmato sempre
insieme a Bentovim, ha vinto un
premio al London Independent
Film Festival. Carmilla è stato
presentato in anteprima
all’Edinburgh International Film
Festival.

A British visual artist, she makes
films and documentaries, works
for theatre and does exhibitions
and installations. Her works
have been displayed in important
film festivals and museums
throughout the world, such as
the V&A Museum in London,
Barbican Gallery, Visionary Art
Museum and the Quadrennial in
Prague among others.
In 2006 she filmed Three Towers,
her first short film with Jonathan
Bentovim, which competed in
the Tribeca Film Festival and
Montréal World Film Festival.
In 2009 Borges and I, her first
feature film shot with Bentovim
too, won a prize at the London
Independent Film Festival.
Carmilla has premiered at the
Edinburgh International Film
Festival.
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Continuer
(keep going)
Joachim Lafosse

Sybille, una madre divorziata, mal tollera
che il figlio adolescente, Samuel, stia
cominciando a vivere una vita violenta e
sradicata. Alle prese altresì con i propri
demoni interiori e con un passato doloroso, i
due intraprendono un avventuroso viaggio in
Kirghizistan, vero e proprio luogo dell’anima.
Immersi in un ambiente tanto affascinante
quanto ostile e irto di pericoli, madre e figlio
avanzano a dorso di cavallo, entrando in
contatto con l’ospitale gente del posto, di
cui imparano a conoscere le usanze, ma
anche con dei briganti spietati. Continuer è
un film di formazione, un viaggio nei meandri
più reconditi dell’animo umano: l’estremo
tentativo di colmare una distanza e ristabilire
un contatto con sé e con gli altri.
Belgio-Francia 2018 – 84’

Mercoledì 16 ottobre 16.30
Wednesday, October 16th 10.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
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Sceneggiatura / Written by
Joachim Lafosse, Thomas Van Zuyle
dall’omonimo romanzo di / based on the homonymous novel by
Laurent Mauvignier
Con / Starring
Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martin, Mairambek Kozhoev,
Damira Ripert
Produzione / Produced by
Versus Production, Les films du Worso
Efebo 41: competition
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Sybille, a divorced mother, cannot handle
her teen-age son Samuel, who is on the
path towards a violent life, one without
roots. Having come to grips also with
their inner demons and painful past, the
two set off on an adventurous trip across
Kirghizstan, a true place of the soul. Being
immersed in an enchanting but hostile
and full of dangers environment, mother
and son ride their horses through the
country. They get to know the hospitable
local people and learn about their
customs, but they also encounter ruthless
bandits. Keep Going is a coming-of-age
film, a trip across the most hidden corners
of human soul. It is a last-ditch attempt
to bridge the gap between the two and
re-establish a contact with one-self and
the others.
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Joachim Lafosse
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Nato nel 1975 a Bruxelles. Ha
conseguito il diploma presso
l’Institut des Arts de Diffusion
di Louvain-la-Neuve. Nel 2004
dirige Folie privée, opera prima in
concorso al Festival di Locarno.
Nel 2006 realizza due film: Ça
rend heureux (nuovamente in
concorso a Locarno e Gran Premio
della Giuria al Festival Premiers
Plans d’Angers) e Proprietà privata,
presentato alla Mostra di Venezia.
Due anni dopo presenta Élève libre
– Lezioni private alla Quinzaine des
Réalisateurs di Cannes. À perdre
la raison è presentato alla sezione
cannense Un Certain Regard,
dove Émilie Dequenne vince il
premio per la miglior attrice. È il
2015 quando firma Les chevaliers
blancs, in anteprima al Festival di
Toronto e premio per la regia a San
Sebastián. Nel 2016 è nuovamente
alla Quinzaine des Réalisateurs
con Dopo l’amore.

Born in 1975 in Brussels, he
graduated from the Institut des Arts
de Diffusion in Louvain-la-Neuve.
In 2004 he directed Folie privée, his
debut film which participated in
the Locarno Film Festival. In 2006
he shot two films: Ça rend heureux
(in competition in Locarno, which
was awarded the Gran Prix of the
Jury at the Festival Premiers Plans
d’Angers) and Nue propriété,which
was screened at the Venice Film
Festival. Two years later he presented
Élève libre at the Quinzaine des
Réalisateurs of Cannes Film Festival.
À perdre la raison participated in
the section Un Certain Regard and
Émilie Dequenne was awarded
the prize for Best Actress. In 2015
he directed Les chevaliers blancs,
which premiered at the Toronto Film
Festival and gained him the prize as
Best Director at San Sebastián Film
Festival. In 2016 he participated in
the Quinzaine des Réalisateurs with
L’économie du couple (After Love).
Efebo 41: competition
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Holy
Lands
Amanda Sthers

Harry, ebreo apostata in pensione
e cardiologo di New York, decide
improvvisamente di diventare un allevatore
di suini a Nazareth, in Israele. Una decisione
mal vissuta dai locali e dalla sua stessa
famiglia. Rimasta a New York, dopo aver
scoperto di avere il cancro, la sua ex-moglie
Monica decide di seguire Harry per dare
una mano ai figli ormai grandi, l’eterna
studentessa Annabelle e il drammaturgo di
successo David. Nel frattempo e contro ogni
previsione sarà il rabbino Moshe Cattan che
aiuterà Harry ad accettare la propria vita e ad
affrontarla nel modo migliore.
Attraverso uno stile che non rinuncia alla
letterarietà del testo sorgente, Holy Lands è
un dramma familiare interpretato da un cast
di attori in ottima forma.
Belgio-Francia 2017 – 100’

Venerdì 18 ottobre 20.30
Friday, October 18th 8.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
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Sceneggiatura / Written by
Amanda Sthers, dal suo romanzo / based on her novel Les terres saintes
Con / Starring
James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys Meyers,
Rosanna Arquette, Patrick Bruel
Produzione / Produced by
PM, Studio Canal

Efebo 41: competition
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Harry, a renegade Jewish and retired
cardiologist from New York, suddenly
decides to become a pig farmer in
Nazareth, Israel. The decision was
adversely received by local residents
and his own family. The wife who had
initially remained in New York decided to
join Harry, after having been diagnosed
with cancer, also to help their grown-up
children: the eternally student Annabelle
and the successful screenwriter David. In
the meantime, and unexpectedly, Rabbi
Moshe Cattan will help Harry to accept his
life and live it in the best possible way.
In a style which manages to stay in line
with its literary source, Holy Lands is a
family drama acted by a cast of splendid
actors.
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Amanda Sthers
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Di origini francesi, è autrice
di nove romanzi, acclamati e
tradotti in quattordici lingue. È
stata insignita dell’onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine delle
Arti e delle Lettere dal governo
francese. Nel 2013 ha scritto la
prima biografia autorizzata di
Johnny Hallyday vendendo oltre
700.000 copie. Da drammaturga
ha realizzato musical per bambini
e cinque pièces che sono state
messe in scena presso molti teatri
europei. Nel 2009 ha scritto e
diretto il suo primo film, Je vais te
manquer. Nel 2017 ha completato
il suo secondo lungometraggio,
Madame, che vanta le
interpretazioni di Harvey Keitel,
Rossy De Palma e Toni Collette.
Girato tra il Canada e Israele, Holy
Lands (Les terres saintes) è il suo
terzo lungometraggio nonché
adattamento del suo omonimo
romanzo.

From France, she is the author
of nine successful novels which
have been translated into fourteen
languages. She has been given the
title of Chevalier des Arts et des
Lettres by the French government.
In 2013 she wrote the first official
bio of Johnny Hallyday, which sold
700,000 copies. She has written
five musicals for children and
five theatre plays which have
been staged by many European
theatres. In 2009 she wrote and
directed her first feature film
Je vais te manquer.In 2017 he
completed her second feature
film Madame who boasts Harvey
Keitel, Rossy De Palma and Toni
Collette in the cast. It was filmed
between Canada and Israel,
Les terres saintes is her third
feature film, an adaptation of her
homonymous novel.
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Little
Forest
Soon-rye Yim

Tratto da un manga giapponese, Little
Forest disegna e colora con sorprendente
delicatezza, come fosse un quadro
impressionista, la storia di fuga e rinascita
della giovane Hye-won, la quale, in crisi
professionale e sentimentale, decide di
lasciare la grande Seoul per rifugiarsi nei
tempi compassati e lievi della vita rurale nel
villaggio in cui è cresciuta. Inizia così per
lei un percorso alla riscoperta dei codici e
dei segreti dell’essenzialità, in cui le radici
emotive dell’infanzia corrispondono a
quelle fisiche della terra e del clima. Little
Forest è un piccolo trionfo di misura e stile,
desideroso di ricercare il buono anche
nell’inverno dell’esistenza, che conquista con
la sua forza ottimista e vitalità sensoriale.
Corea del Sud 2018 – 103’

Venerdì 18 ottobre 16.30
Friday, October 18th 4.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.

58

Efebo 41: competition

Sceneggiatura / Written by
Seong-gu Hwang
dall’omonimo manga di / based on the homonymous manga by
Daisuke Igarashi
Con / Starring
Tae-ri Kim, So-ri Moon, Jun-yeol Ryu, Ki-joo Jin
Produzione / Produced by
Watermelon Pictures
Distribuzione Italia / Distributed in Italy by: Tucker Film
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An adaptation of a Japanese manga,
Little Forest sketches and colours, in a
surprisingly gentle way, the story of the
flight and rebirth of the young Hye-won,
who decides to leave the big Seul to find
shelter in the self-restrained and slow
life of the countryside village where
she was born due to her professional
and sentimental crisis. It starts for her
a process to rediscover the codes and
secrets of what is essential, where the
emotional roots of childhood coincide with
the concrete ones of earth and climate.
Little Forest is a little triumph of measure
and style, devised with the intention to
search for the good also during the winter
of existence, which will win you over with
its power and sensory vitality.
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Soon-rye Yim
Regia
/
Director

Nata nel 1960 a Incheon, è una
delle più importanti donne nel
cinema sud-coreano e figura
leader della New Wave Coreana.
Ha studiato letteratura inglese
alla Hanyang University e
conseguito un master in cinema
presso l’Université de Paris 8.
Nel 1994 ha vinto un premio al
Seoul Short Film Festival grazie al
cortometraggio Promenade in the
Rain. La sua opera prima Three
Friends (1996) è stata presentata
ai festival di Berlino, Vancouver,
Seattle, Melbourne e Karlovy Vary.
Nel 2001 è uscito il suo secondo
film, l’acclamato Waikiki Brothers.
Da allora è attiva sia come regista
che come produttrice, con diversi
generi di film che spaziano dai
film di successo di alto profilo
(Forever the Moment, Whistle
Blower) a opere indipendenti dai
toni più intimi (Rolling Home with a
Bull, Fly Penguin).

Born in 1960 in Incheon, she is one
of the leading women in SouthKorean cinema and a paramount
figure of Korean New Wave. She
studied English literature at
Hanyang University and completed
a master course in cinema at
Université de Paris 8. In 1994, she
was awarded a prize at the Seoul
Short Film Festival with the short
film Promenade in the Rain. Her
first film, Three Friends (1996), was
screened at the festivals of Berlin,
Vancouver, Seattle, Melbourne
and Karlovy Vary. In 2001 her
second film was released, the
acclaimed Waikiki Brothers. Since
then she has been more active
as a director than producer and
has shot films of different genres,
from high profile ones (Forever the
Moment, Whistle Blower)to more
independent and softer toned
films (Rolling Home with a Bull, Fly
Penguin).
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Il mangiatore
di pietre
Nicola Bellucci

Mercoledì 16 ottobre 20.30
Wednesday, October 16th 8.30 p.m.

Cinema De Seta
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Piemonte, una valle ai confini con la Francia.
In una notte d’autunno affiora dalle acque
di un torrente il cadavere di un uomo
fulminato da due colpi di fucile. A ritrovarlo
è Cesare (Luigi Lo Cascio), detto il Francese,
passeur che da anni ha lasciato il mestiere di
contrabbandiere e vive con la sua lupa chiuso
nella solitudine di una baita. Il maresciallo
Boerio (Leonardo Nigro) è incaricato di
investigare la morte del giovane Fausto, ma il
suo legame con la mafia locale verrà presto
messo in discussione dalla commissaria
Sonia Di Meo (Ursina Lardi). I diversi destini
si intrecciano quando Sergio, un giovane del
paese (Vincenzo Crea), scopre un gruppo
di rifugiati in una capanna abbandonata.
Noir duro e gelido che combina il film
di genere con il romanzo di formazione,
incentrato sul concetto ambiguo di confine:
linea reale, convenzionale o culturale, che
separa ciò che è altro. Quel confine da
proteggere e da oltrepassare, diventa la linea
demarcatrice delle scelte morali, dei rapporti
interpersonali e del destino dei protagonisti.
Efebo 41: competition
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Svizzera - Italia 2018 – 109’
Sceneggiatura / Written by
Nicola Bellucci, Marco Colli, Hans W. Geissendörfer
dall’omonimo romanzo di / based on the homonymous novel by
Davide Longo (Feltrinelli)
Con / Starring
Luigi Lo Cascio, Vincenzo Crea, Ursina Lardi, Bruno Todeschini,
Leonardo Nigro
Produzione / Produced by
Cineworx Filmproduktion e Achab Film

Piedmont, a valley on the border with
France, in Autumn. During the night,
the corpse of a man stricken dead by
two rifle shots surfaces on the creek’s
waters. Cesare (Luigi Lo Cascio) finds
him. Called the French man, Cesare used
to be a smuggler who is presently living
with his she-wolf in complete solitude
in a cabin. The marshal of Carabinieri
Boerio (Leonardo Nigro) is in charge of
investigating the death of young Fausto,
but his connection with the local mob will
soon be challenged by inspector Sonia
Di Meo (Ursina Landi). Their different
stories get crossed when Sergio, a
young man living in the town (Vincenzo
Crea), discovers a group of refugees in
an abandoned cabin. It is a harsh and
icy film noir combining film genre with
Bildungsroman and it is centred on the
ambiguous concept of border: a real,
conventional or cultural line separating
what is different. That border to be
protected and crossed becomes the
dividing line between moral choices,
interpersonal relationships and the
protagonists’ destinies.
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Nicola Bellucci
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Nato nel 1963 ad Arezzo, studia
filosofia all’Università degli
Studi di Firenze. Nel 1988 si
diploma in regia all’Istituto
di Scienze cinematografiche
della stessa città. Nel 1996 si
trasferisce in Svizzera. Lavora
come montatore e direttore
della fotografia. Nel 2010 gira il
documentario per il cinema Nel
giardino dei suoni, che ottiene
numerosi riconoscimenti e premi
internazionali. Grozny Blues, il
suo secondo lungometraggio,
girato in Cecenia nel corso di
3 anni, viene mostrato nei più
importanti festival internazionali
ed è scelto tra i 15 migliori
documentari del 2015 dall’EFA.
Il mangiatore di pietre è il
suo primo lungometraggio di
finzione.

Born in 1963 in Arezzo, he
studied philosophy at the
University of Florence. In 1988
he graduated in direction at the
Institute for Cinematic Sciences
of the same city. In 1996 he
moved to Switzerland, where he
worked as a cutter and director
of photography. In 2010 he
filmed a cinema documentary
Nel giardino dei suoni which
was awarded many prizes also
internationally. His second
feature film, Grozny Blues, filmed
in the Chechen Republic during
three years, was presented at
the most important international
film festivals and was selected
by EFA among the fifteen best
documentaries in 2015. Il
mangiatore di pietre is his first
fiction feature film.

Efebo 41: competition

65

Once
Upon a
River

Adattamento dall’omonimo romanzo di
Bonnie Jo Campbell (tradotto anche in
Italia), Once Upon a River è un insolito road
movie che vede la giovanissima protagonista
Margo fuggire, dopo la morte violenta del
padre, lungo il fiume sulle cui rive lei e la sua
famiglia hanno sempre vissuto.
Racconto di formazione e insieme sottile
descrizione dell’America profonda - quella
lontana dalle grandi città - il film scorre
fluido e leggero, tra riferimenti a Mark
Twain e al cinema degli anni ’70. Haroula
Rose, giovane cantautrice di origini greche
cresciuta nel Midwest americano, nota sia in
patria che all’estero, firma con Once Upon a
River una matura opera prima.

Haroula Rose

USA 2019 – 90’
© Cousindaniel

Giovedì 17 ottobre 20.30
Thursday, October 17th 8.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
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Sceneggiatura / Written by
Haroula Rose
dall’omonimo romanzo di / based on the homonymous novel by
Bonnie Jo Campbell
Con / Starring
Kenadi DelaCerna, John Ashton, Ajuawak Kapashesit, Coburn Goss,
Josephine Decker
Produzione / Produced by
Chicago Media Angels, Glass Bead Films, Neon Heart Productions,
Thirty Tigers
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An adaptation of the homonymous novel
by Bonnie Jo Campbell (published in
Italy by Neri Pozza), Once Upon a River
is an unusual road movie where the very
young protagonist, Margo, runs away
along the banks of the river where she
had always lived with her family after the
violent death of her father. The film is a
Bildungsroman and detailed description
of Deep America, far from the big cities,
and it runs fluid and light through
references to Mark Twain and cinema
from the 1970s.
Haroula Rose, a young songwriter of Greek
origins, risen in the American Midwest, is
known both in her homeland and abroad.
Once Upon a River is a mature debut film.

© Cousindaniel
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Haroula Rose
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Regista e musicista americana,
ha conseguito la laurea e il
master presso l’Università di
Chicago. Ha scritto e diretto il
pilot della serie Lost & Found,
presentato in anteprima
mondiale al Tribeca Film
Festival nell’aprile 2017, per poi
vincere il premio del pubblico
al Bentonville Film Festival.
Altri cortometraggi e video
musicali pluripremiati di Rose
includono Wedding Dress, No
Love Song, Baby Crazy e il suo
ultimo lavoro As They Slept. Nel
2013 ha anche prodotto il film di
grande successo internazionale,
Prossima fermata Fruitvale
Station, diretto da Ryan Coogler.
Come cantautrice, la sua musica
può essere ascoltata in molti
film, serie tv, produzioni teatrali
e spot pubblicitari.

She is a filmmaker and musician.
She studied at the University
of Chicago. She also recently
completed a new short film,
As They Slept. She wrote and
directed the pilot entitled Lost
& Found, which had its world
premiere at the Tribeca Film
Festival in April 2017 then went
on to win the Audience Award at
Bentonville Film Festival. It was
positively mentioned by the New
York Times, and named one of
the top things to see at Tribeca by
Filmmaker Magazine.
She has also produced films such
as Fruitvale Station, Permanent,
The Fear Of Thirteen, Heaven
Adores You.
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Yuli
Icíar Bollaín

© Exit Media

Yuli è il soprannome di Carlos Acosta. Suo
padre Pedro lo ha chiamato così perché lo
considera il figlio di Ogun, un dio africano,
un combattente. Tuttavia, fin dall’infanzia,
Yuli ha sempre rifuggito qualsiasi forma di
disciplina e istruzione. Le strade di un’Avana
impoverita e abbandonata gli hanno fatto da
scuola. Il padre, apprezzando il suo talento
per la danza, lo costringe però a frequentare
la Scuola nazionale di Cuba. Grazie a lui,
Yuli inizia a interessarsi alla danza e a
muovere i primi passi che lo porteranno
a diventare una leggenda del mondo del
balletto internazionale. La maestria di Paul
Laverty, sodale collaboratore di Ken Loach,
e l’accurata regia di Icíar Bollaín, donano
energia e formidabili cariche di lirismo
alla storia di uomo capace di sprigionare il
proprio talento in un mondo e in un tempo a
lui profondamente ostili.

Giovedì 17 ottobre 18.30
Thursday, October 17th 6.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.

70

Efebo 41: competition

Efebo 41: competition

71

Spagna, Cuba, UK, Germania 2018 – 104’
Sceneggiatura / Written by
Paul Laverty
dall’autobiografia di / based on the autobiography by
Carlos Acosta
Con / Starring
Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez, Laura De La Uz,
Yerlín Pérez
Produzione / Produced by
Morena Films, Potboiler Productions

Yuli is the nickname his father Pedro gave
to Carlo Acosta as he thought of him as
the son of Ogun, an African god and a
warrior. However, since he was a child, Yuli
has always shied away from any form of
discipline and education. The streets of
Havana, impoverished and dilapidated,
are his school. His father appreciates his
talent for ballet but forces him to join the
national school of Cuba. Thanks to him
Yuli develops an interest for ballet and
moves the first steps in this art until he
becomes a legend of international ballet
dancing. The mastery of Paul Laverty, a
fellow co-operator of Ken Loach, and the
diligent direction of Icíar Bollaín provide
energy and a formidable lyrism to the
story of a man who can unleash although
the world around him and the epoch were
totally hostile.
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Icíar Bollaín
Regia
/
Director

Nata nel 1967 a Madrid, regista,
sceneggiatrice e attrice, ha
recitato nel film di Ken Loach
del 1995 Terra e libertà. Tra i suoi
successi come regista troviamo
Hola, ¿estás sola?, il suo primo
lungometraggio del 1995, Flores
de otro mundo del 1999, con cui
ha vinto il premio per il Miglior
Film alla Settimana della Critica
del Festival di Cannes, Ti do i
miei occhi del 2003 con cui ha
ricevuto ben 7 Premi Goya e
Even the Rain del 2010, Miglior
film della sezione Panorama
del Festival di Berlino. Il suo
film precedente, El Olivo era il
candidato spagnolo ai Premi
Oscar del 2016.

Born in 1967 in Madrid she is a
director, screenwriter and actress;
in 1995 she acted in the film
Land and Freedom by Ken Loach.
Among her successful experiences
as a director we can mention Hola,
¿estás sola?, her first feature film
of 1995, Flores de otro mundo
of 1999, which was awarded
the prize for Best Film of the
Semaine de la Critique of Festival
de Cannes, Take my Eyes of 2003,
which won seven Goya Awards and
Even the Rain of 2010, the best
film in the section Panorama of the
Berlin International Film Festival.
Her previous film, The Olive Tree,
was one of the Spanish candidate
for the Oscar Prize in 2016.

Efebo 41: competition
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© Exit Media
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Opere
prime
e seconde
Pubblico del Cinema De Seta durante una proiezione del 40esimo Efebo d’Oro © Simona Mazzara
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Amare
Amaro
Julien Paolini

© La Reserve3

Lunedì 14 ottobre 18.30

Un piccolo e tranquillo paesino siciliano
è scosso da un episodio di violenza in
cui Giosuè rimane ucciso in situazioni
controverse. Gaetano, fratello di Giosuè
e fornaio del paese, non è ben visto dai
compaesani a causa della diffidenza diffusa
nei confronti della sua famiglia, vista come
outsider per le origini metà siciliane e metà
francesi. Pur consapevole delle colpe di cui
si è macchiato il fratello, Gaetano ne reclama
il corpo per dargli giusta sepoltura, trovando
però un muro nelle autorità della comunità.
Con l’aiuto di Anna, Gaetano decide di sfidare
l’ordine cittadino per riprendersi il corpo
del fratello e seppellirlo nel cimitero del
paesino, vicino alla madre. Rivisitazione in
chiave moderna dell’Antigone di Sofocle, in
cui il regista Julien Paolini innesta la sua
stessa dualità franco-italiana per affrontare
tematiche di dolorosa contemporaneità e di
etica universale.

Monday, October 14th 6.30 p.m.

Cinema De Seta
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Francia, Italia 2018 – 89’
Sceneggiatura / Written by
Samy Baaroun
Con / Starring
Syrus Shahidi, Gabriele Arena, Barbara Bacci, Paolo Brancati,
Celeste Casciaro
Produzione / Produced by
La Réserve, Picseyes Films, Rosebud Entertainment Pictures

The peaceful life of a little town in Sicily is
ruined by an act of violence when Giosuèis
killed in suspicious circumstances.
Gaetano, Giosuè’s brother who is the
baker of the town, is not well respected
as part of a family which is regarded as
an outsider because it is half Sicilian and
half French. For this reason, residents
mistrust him and the whole family.
Although Gaetano is not blind to his
brother’s faults, he demands for his dead
body to give him a decent burial but local
authorities erect a wall. With the help of
Anna Gaetano decides to challenge the
town’s order to retrieve his brother’s body
and bury him next to their mother in the
town’s cemetery.
It is the modern revisitation of Sophocles’
Antigone and the director Julien Paolini
takes the opportunity to use his own
mix origins, half French and half Italian,
and tackle contemporary, painful and
universal ethical issues.
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Julien Paolini
Regia
/
Director

Nato da madre francese e
padre italiano, lascia la natia
Toscana all’età di otto anni per
stabilirsi a Parigi, dove ha luogo
la sua formazione. Finalista
del Premio Sopadin nel 2012
per la sceneggiatura del film
Conduite Nocturne, ha scritto
e diretto sette cortometraggi,
girati tra Francia, Africa e
Stati Uniti, con attori come
Ahna O’Reilly, François-Xavier
Demaison, Bernie Bonvoisin,
Shiloh Fernandez, Christophe
Salengro. Nel 2014 ha curato un
adattamento della serie Boris
Vian fait son cinéma per France
Télévisions. Amare amaro, il suo
primo lungometraggio, ha vinto il
Grand Prix al Cognac Festival du
Film Policier.

Born to a French mother and an
Italian father, Julien Paolini left his
native Tuscany at the age of eight.
He grew up in the Paris suburbs.
This dual identity will accompany
him throughout his journey.
Finalist of the Sopadin Prize for
the feature film script Conduite
Nocturne, Julien Paolini won
this year the Grand Prix du Polar
de Cognac for his first feature
film, Amare Amaro. His 7 short
films shot between France,
Africa and the USA have led him
to direct actors such as Ahna
O’Reilly, Bernie Bonvoisin, Shiloh
Fernandez, Christophe Salengro
and to adapt Boris Vian for the
Boris Vian collection of France
Télévisions.

Debuts
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Atlas
David Nawrath

© 235 Film, Tobias von dem Borne

Venerdì 18 ottobre 22.30
Friday, October 18th 10.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
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Walter ha sessant’anni e si occupa di
traslochi in casi di sfratto. Il suo capo lo
considera il più leale e capace tra i suoi
dipendenti e lo coinvolge in un rischioso
affare che prevede il riciclaggio di denaro
per conto di un noto clan. Il piano prevede
che gli inquilini di un condominio in un
quartiere degradato siano sfrattati e che le
loro case siano rivendute, al fine di ricavarne
enormi profitti. Tuttavia uno degli inquilini
si oppone allo sfratto. Da quel momento
qualcosa cambierà e Walter sarà costretto ad
affrontare non solo il suo capo corrotto ma
anche il suo passato.
Notturno e asciutto, lo stile di Atlas
asseconda il carattere del protagonista,
una persona tranquilla, di basso profilo ma
empatica, risoluta come un samurai.
Germania 2018 – 100’
Sceneggiatura / Written by
David Nawrath, Paul Salisbury
Con / Starring
Rainer Bock, Albrecht Schuch, Thorsten Merten, Uwe Preuss,
Roman Kanonik, Nina Gummich
Produzione / Produced by
23/5 Filmproduktion GmbH

Debuts
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Walter is a 60-year-old removal man for
forced evictions. His boss respects him
as the most loyal and skilled among his
employees and involves him in a risky
business of money laundering for a wellknown criminal group. According to their
plan, the tenants of an apartment building
located in a dilapidated neighborhood are
to be evicted and their house sold to make
huge profits. However, one of the tenants
opposes the eviction. Something changes
and from then on Walter will have to
confront not only his crooked boss but
also his own past.
The style of Atlas is dry and nocturnal, in
line with the character of the protagonist,
who is a quiet, low profile but sympathetic
person, as resolute as a Samurai.

© 235 Film, Tobias von dem Borne
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David Nawrath
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Di origini iraniane e tedesche,
all’età di undici anni si
trasferisce a Teheran,
dove trascorre i due anni
successivi. L’esperienza in
Iran si rivela fondamentale
per la realizzazione di
Moharram (2005), il suo primo
documentario che ha dato l’avvio
alla sua carriera di regista. Nello
stesso anno, inoltre, intraprende
gli studi di regia alla Deutsche
Film-und Fernsehakademie
Berlin (Dffb). What’s Left, il suo
primo cortometraggio, è stato
nominato per il German Short
Film Award e per l’European Film
Academy Short. Nel 2011 è stato
selezionato per la Résidence del
Festival di Cannes a Parigi. Atlas,
realizzato nel 2017, è il suo primo
lungometraggio.

From Iranian and German
origins, he moved to Teheran
when he was eleven and spent
there the two following years.
His experience in Iran became
fundamental to the making
of Moharram (2005), his first
documentary which kicked off his
career as a director. In the same
year he also started studying
film direction at the Deutsche
Film-und Fernsehakademie
Berlin(Dffb). What’s Left, his first
short film, was nominated for the
German Short Film Award and
European Film Academy Short.
In 2011, he was selected for the
Résidence of the Festival de
Cannes in Paris. Atlas was shot in
2017 and is his first feature film.
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Bad
Poetry
Tokyo
Anshul Chauhan

Protagonista di Bad Poetry Tokyo è una donna
di trent’anni che sogna di diventare un’attrice
e per sopravvivere nella capitale lavora in
un locale equivoco. Tradita dal suo amante
e ormai in preda al disincanto, decide di
lasciare Tokyo e fare ritorno nella cittadina
di campagna in cui è cresciuta, trovandosi a
dover riallacciare i rapporti con i propri amici
e familiari dopo cinque lunghi anni di silenzio.
Tuttavia, mentre si riaccende la passione per
una vecchia fiamma, il suo passato familiare,
fatto di verità spiacevoli e legami soffocanti,
riemerge in maniera sempre più inarrestabile.
Prima prova alla regia per Anshul Chauhan,
Bad Poetry Tokyo è un’opera tesa, avvolgente
e matura, una messinscena attenta alla
resa delle dinamiche drammatiche che non
rinuncia altresì alla visionarietà esteticoformale.
Giappone 2018 – 116’

Giovedì 17 ottobre 16.30
Thursday, October 17th 4.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
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Sceneggiatura / Written by
Anshul Chauhan
Con / Starring
Shuna Iijima, Orson Mochizuki, Takashi Kawaguchi
Produzione / Produced by
Kowatanda Films
Debuts

87

The protagonist of Bad Poetry Tokyo is
a thirty-year-old woman who dreams
of becoming an actress and works in
a disreputable club to make her living.
Having been betrayed by her lover and
at the mercy of disillusionment, she
decides to leave Tokyo and go back to
the countryside town where she grew
up and is ready to reconnect with her
friends and relatives after five long years
of silence. However, while her passion
for an old flame rekindles, her family
history made of unpleasant truths and
oppressive bonds re-emerge and cannot
be controlled.
The first film for Anshul Chauhan as
a director, Bad Poetry Tokyo is tense,
captivating and mature. It has been
staged with a focus on dramatic dynamics
but at the same time it does not give up on
a formal-esthetical visionary approach.
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Anshul Chauhan
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Nato in India e formatosi in seno
all’accademia militare, nel 2006
ha iniziato a lavorare nell’industria
dell’animazione presso lo studio
Technicolor India. Si è trasferito a
Tokyo nel 2011, dove ha iniziato a
lavorare alla serie animata Tron:
Uprising per la Polygon Pictures.
Ha inoltre collaborato con altri
grandi studi di animazione, tra
cui OLM Pictures e Square Enix,
contribuendo alla realizzazione
di progetti importanti, quali
Final Fantasy e Kingsglave: Final
Fantasy XV. Nel 2016 ha fondato
la Kowatanda Films per l’avvio e la
realizzazione di progetto a basso
budget. Finora ha portato a termine
tre cortometraggi. Bad Poetry
Tokyo, suo primo lungometraggio,
è stato realizzato parallelamente
alle sue produzioni animate. Il film,
proiettato in numerosi festival, si è
aggiudicato il Grand Prix al Brussels
Independent Film Festival.

Born in North India, trained in
a military academy, Started
working as Animator in 2006
with Technicolor India. Moved to
Tokyo in 2011.Started working
at Polygon Pictures on Tron
Uprising. Worked in Many big
animation studios like OLM
Pictures, Square Enix and big
projects like Final Fantasy and
Kings Glaive.Started Kowatanda
Films in 2016 to produce small
budget films. Successfully made
three shorts and one feature film
Bad Poetry Tokyo while working
as an Animator.

Debuts
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Ceux qui
travaillent
Antoine Russbach

Martedì 15 ottobre 20.30
Tuesday, October 15th 8.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
in collaborazione con
Institut Français Palermo
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Frank gestisce con successo i trasporti
marittimi per la propria azienda di Ginevra,
è il primo ad arrivare in ufficio e l’ultimo
ad andarsene la sera. Quando viene
avvertito della presenza di un immigrato
a bordo nell’ultima spedizione da lui
organizzata si trova costretto in poche
ore a prendere una decisione brutale e
affrontarne le conseguenze. Profondamente
scosso da questo episodio, Frank dovrà
progressivamente rimettersi in discussione
per salvare l’unico legame al quale ancora
attribuisce un valore: quello che è riuscito a
mantenere con Mathilde, la sua ultimogenita.
Solido e rigoroso dramma etico che vede
protagonista Olivier Gourmet, interprete
prediletto dei fratelli Dardenne.

Belgio, Francia, Svizzera 2018 – 102’
Sceneggiatura / Written by
Emmanuel Marre, Antoine Russbach
Con / Starring
Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Sabine Timoteo, Dirk Roofthooft,
Michel Voita
Produzione / Produced by
Box Productions, Novak Production
Debuts
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Frank is the successful manager of the
maritime transport for his company
based in Geneva, he is the first to come
and the last one to leave the office.
When he is informed of the presence of
an immigrant on board of the last cargo
ship he chartered, he has to make a
brutal decision in a few hours and bear
the consequences. Profoundly shaken
by this event, Frank has to progressively
question himself to save the one
connection that still matters to him: the
bond he’s managed to maintain with his
youngest daughter, Mathilde. It is a solid
and rigorous ethical drama starred by
Olivier Gourmet, the favourite actor of the
Dardenne brothers.
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Antoine Russbach
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Di origini svizzere e sudafricane,
ha compiuto studi di regia e
sceneggiatura presso l’Institut des
arts de diffusion (IAD) in Belgio.
Nel 2008, con Emmanuel Marre,
ha realizzato Michel, selezionato
e premiato in numerosi festival tra
cui Angers, Teheran e Bruxelles.
Nel 2010, Les Bons Garçons,
il suo film di diploma, è stato
selezionato in concorso ad Angers
e a Clermont-Ferrand. Ceux qui
travaillent (2018) è il suo primo
lungometraggio, presentato nella
sezione Cineasti del presente al
Festival di Locarno.

Of Swiss and South-African
origins, he has studied film
direction and screenwriting at
the Institut des arts de diffusion
(IAD) in Belgium. In 2008, with
Emmanuel Marre, he filmed
Michel, which was screened and
awarded in many film festivals
such as Angers, Teheran and
Brussels among others. In 2010,
Les Bons Garçons, his graduation
film, was selected to compete in
Angers and Clermont-Ferrand
film festivals. Ceux qui travaillent
(2018) is his first feature film and
was presented at the section
‘Cineasti del Presente’ of the
Locarno Film Festival.

Debuts
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Michael Suter è un uomo misterioso e
solitario, un enigma tanto per sé stesso
quanto per le persone che gli stanno accanto.
Le giornate le passa in viaggio attraverso la
Svizzera, a bordo di un furgoncino bianco
che ricorda un laboratorio scientifico dove
si svolgono dubbie attività. Di notte osserva
di nascosto la vita di Anna, una donna che
lotta contro i fantasmi del passato, cercando
di superare un dramma che l’ha marchiata
a fuoco. Il fragile equilibrio che li unisce,
sorta di miscela pericolosa di dipendenza e
solitudine, è però minacciato da un segreto
che consuma la vita di Michael. Dramma su
vite umane lacerate camuffato da thriller
nerissimo, che il regista ticinese Francesco
Rizzi ambienta in una Svizzera maestosa e
inquietante dalle atmosfere lynchiane.

Cronofobia
Francesco Rizzi

© Imago Film

Lunedì 14 ottobre 16.30
Monday, October 17th 4.30 p.m.

Cinema De Seta
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Svizzera 2018 – 93’
Sceneggiatura / Written by
Daniela Gambaro, Francesco Rizzi
Con / Starring
Vinicio Marchioni, Sabine Timoteo, Leonardo Nigro, Giorgia Salari,
Jun Ichikawa
Produzione / Produced by
Imagofilm Lugano, RSI-Radiotelevisione Svizzera, 8horses, Teleclub Zurigo

Debuts
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Michael Suter is a mysterious and solitary
man, an enigma equally to himself and
people around him. He spends his days
travelling across Switzerland on a white
van, recalling of a scientific lab, where
suspicious activities are conducted. At
night he spies on Anna’s life, a woman who
is struggling with ghosts from her past to
try and overcome a dramatic event which
has left permanent marks on her. The
fragile balance bringing them together, a
dangerous mix of addiction and solitude,
is threatened by a secret which is ruining
Michel’s life. The film portrays the drama
of torn human lives under the form an
‘extremely black’ thriller and the director
from Ticino has set it in a majestic and
disturbing Switzerland with Lynchian
atmospheres.

© Imago Film
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Francesco Rizzi
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Nato a Mendrisio, parte italiana
della Svizzera nel 1978, e laureato
in Letteratura e storia dell’arte
all’Università di Friburgo nel
2003, si specializza in Regia
cinematografica presso la N.U.C.T.,
presso i Cinecittà Studios di Roma
nel 2005. Nel 2008 ha co-fondato
una piccola società di produzione
con sede a Roma, chiamata
Interzone Visions. Nel 2014 è
stato selezionato a due seminari
internazionali in Polonia: il “New
Horizons Studio Workshop” a
Wroclaw, dove il suo primo progetto
cinematografico Cronofobia ha
vinto il pitching contest.

Born in 1978 in Mendrisio, in
the Italian part of Switzerland,
he graduated in Literature and
Art History at the University of
Freiburg in 2003. He specialised
in film direction at the N.U.C.T. of
Cinecittà Studios in Rome in 2005.
In 2008 he was the co-founder
of a small production company
based in Rome called Interzone
Visions. In 2014 he was selected
to participate in the international
New Horizons Studio Workshop
in Wroclaw, Poland, where his
first film project won the pitching
contest.

Debuts
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Fuga

(fugue)
Agnieszka Smoczyńska

Alicja ha perso la memoria, ma cerca in ogni
modo di vivere all’insegna della vivacità e
della libertà. Due anni dopo, fa ritorno alla
famiglia originaria per assumere, contro la
propria volontà, il ruolo di moglie, madre
e figlia che le viene attribuito. Il marito e il
figlio, a lei estranei, faticano a riconoscere la
persona che hanno di fronte, una donna dalle
fattezze familiari che tuttavia si comporta
come una sconosciuta. Una rete affettiva
fatta di alienazione, amore e rivelazioni
riaccendono però la sua fiamma interiore.
Fugue è un thriller dell’anima che modula
ogni situazione rifondandola in direzione
dell’ambiguità e della doppiezza proprie
dell’esperienza della protagonista.

Polonia-Repubblica Ceca-Svezia 2018 – 100’

Giovedì 17 ottobre 22.30
Thursday, October 17th 10.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
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Sceneggiatura / Written by
Gabriela Muskala
Con / Starring
Gabriela Muskala, Malgorzata Buczkowska, Łukasz Simlat, Piotr
Skiba, Zbigniew Walerys
Produzione / Produced by
MD4, Axman Production, Common Ground Pictures, Mazowiecki i
Warszawski Fundusz Filmowy, Odra Film, Film i Väst
Debuts
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Alicja suffers from memory loss and
has rebuilt her own free spirited way of
life. Two years later, she returns to her
former family to assume against her will
her role as wife, mother and daughter.
Her estranged husband and son do not
recognize this woman who looks familiar
and yet behaves like a stranger. Feelings
of alienation, love and revelations rekindle
her interior flame.

Agnieszka Smoczyńska
Regia
/
Director

Nata nel 1978 è una regista e
sceneggiatrice polacca. Si è
formata alla scuola di cinema
Krzysztof Kieślowski di Katowice.
Le è stata conferita una borsa
di studio dal Ministero della
Cultura per l’eccezionale valore
artistico del suo lavoro. Con il suo
primo lungometraggio The Lure,
realizzato nel 2015, ha combinato
in maniera originale il musical e
l’horror, ricevendo il premio come
migliore opera prima al Polish Film
Festival di Gdynia. Presentato in
numerosi festival internazionali,
il film ha ricevuto inoltre il Premio
speciale della giuria al Sundance
Film Festival. Nel 2017 è stata
invitata dal Sydney Film Festival,
Variety e European Film Promotion a
partecipare al programma “European
Cinema: Ten Women Filmmakers to
Watch”. Fugue è stato presentato alla
Semaine de la Critique del festival di
Cannes nel 2018.
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Polish director and screenwriter, she
studied film direction at the Krzysztof
Kieślowski Film School in Katowice.
Her distinctive style began to emerge
early on in student films that
impressed the juries at numerous
international film festivals. Her short
film Aria Diva (2007), describing
the temptations of a life free of
responsibility and the restraints of
stability, won a series of national
awards at the festival in Kraków. The
director allows her imagination to run
wild in her feature-film debut The
Lure (2015), a heady mix of childhood
memories and elements from all
kinds of genres – melodramatic fairy
tale, musical, thriller and horror. The
film won Sundance’s Special Jury
Prize for unique vision and design
and also took away awards from the
festivals in Nashville and Sofia. Fugue
was presented at the Semaine de la
Critique of the Cannes Film Festival in
2018.
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The Graveless
Mostafa Sayyari

Per rispettare l’ultima volontà del loro
padre recentemente scomparso, tre fratelli,
assieme alla loro unica sorella, guidano
verso un villaggio recondito e sperduto dove
il defunto ha chiesto di essere sepolto. La
calura e il viaggio lungo e faticoso rendono
però l’esperienza intollerabile, soprattutto
quando il corpo inizia a deteriorarsi. Mosso
dallo sfinimento e dalla collera, il fratello
maggiore si abbandona al rancore a lungo
represso, scagliandosi contro il fratello più
giovane che si è preso cura del padre per
anni.Prendendo spunto dal romanzo di
William Faulkner, Mentre morivo, e grazie
a una messinscena non priva di sfumature
pressoché soprannaturali, The Graveless
imbastisce una storia tanto fortemente
radicata nel contesto culturale iraniano
quanto schiusa all’universalità delle
emozioni.

Martedì 15 ottobre 22.30
Tuesday, October 15th 10.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.

102

Debuts

Debuts

103

Iran 2018 – 73’
Sceneggiatura / Written by
Behnam Abedi, Mostafa Sayyari, Hamed Hosseini Sangari
Con / Starring
Nader Fallah, Elham Korda, Majid Aghakarimi, Vahid Rad
Produzione / Produced by
Farhang Film Tehran

To fulfil the last will of their recently
departed father, three brothers along with
their only sister drive to a far-away, hidden
village where he asked to be buried.
However, the intense heat and the long
and exhausting drive make the situation
unbearable, especially when the begin
to rot. Due to exhaustion and anger, the
eldest brother can finally give vent to the
resentment he had hold for a long time
and fiercely attacks the youngest brother
who has looked after their father for
years.
Loosely based on the novel As I Lay
Dying by William Faulkner and due to
a staging full of almost supernatural
nuances, The Graveless constructs a
story as much deeply rooted in the Iranian
cultural context as receptive to universal
emotions.
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Mostafa Sayyari
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Nato nel 1989 nella città
iraniana di Mashhad. Ha
conseguito una laurea in
psicologia e, parallelamente, si
è impegnato nella realizzazione
di numerosi cortometraggi e
documentari. The Graveless, suo
primo lungometraggio, è stato
presentato in concorso alla
sezione Orizzonti del festival di
Venezia nel 2018.

Born in 1989 in the Iranian city
of Mashhad, he graduated in
psychology and, in parallel,
shot many short films and
documentaries. The Graveless, his
first feature film, was screened for
the Orizzonti section of Venice Film
festival in 2018.

Debuts
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Proiezioni
speciali
Special screenings

Michelangelo Antonioni, Premio alla Carriera 1995 © Archivio Efebo d’Oro

Special screenings
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Der geteilte
Himmel
(il cielo diviso)
Konrad Wolf

È il 1961. Dopo un crollo nervoso, Rita Seidel
è tornata a vivere nel suo villaggio d’origine.
Mentre si riprende, ricorda i due anni passati:
l’amore per il chimico Manfred, la sua fuga a
Berlino Ovest poche settimane prima della
costruzione del Muro e la sua speranza che
lei lo seguisse.
Basato sul romanzo di Christa Wolf di fama
internazionale, un classico della Germania
dell’Est, elogiato dalla critica come uno dei
100 film tedeschi più importanti di sempre e
criticato nella RDT per aver messo in dubbio
la costruzione del muro. Prodotto durante un
breve disgelo culturale nei primi anni ‘60, il
film di Konrad Wolf è fortemente influenzato
dallo stile della Nouvelle Vague francese.

Repubblica Democratica Tedesca 1964 – 109’
Martedì 15 ottobre 17.30
Tuesday, October 15th 5.30 p.m.

Cinema De Seta
in lingua originale con
sottotitoli in italiano /

original language with it. sub.
in collaborazione con
Goethe-Institut Palermo
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Special screenings

Sceneggiatura / Written by
Christa Wolf, Konrad Wolf, Gerhard Wolf, Kurt Barthel,
Willi Brückner
dall’omonimo romanzo di / based on the homonymous novel by
Christa Wolf
Con / Starring
Renate Blume, Eberhard Esche, Hans Hardt-Hardtloff, Hilmar Thate
Produzione / Produced by
Deutsche Film
Special screenings
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It is 1961. After a breakdown, Rita Seidel
returns to her childhood village. As she
recovers, she remembers the past two
years: her love for the chemist Manfred;
his escape to West Berlin a few weeks
before the Wall was built; and his hope
that she would follow him. This East
German classic, praised by critics as one
of Germany’s 100 Most Important Films,
is based on Christa Wolf’s internationallyknown novel, criticized in the GDR for
questioning the construction of the Wall.
Produced during a brief cultural thaw in
the early 1960s, this film was strongly
influenced by French Nouvelle Vague
cinema.

© PROGRESS Film
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Special screenings

Konrad Wolf
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Figlio del drammaturgo tedesco
Friedrich Wolf. Con la sua famiglia
si trasferì presto in Russia per poi
ritornare in Germania all’età di 19
anni come tenente dell’esercito
russo nel 1945. Fu comandante
per un breve periodo della città
di Bernau vicino a Berlino nella
primavera del 1945. Il film Ich
war 19 (1968) è un racconto
autobiografico di quel periodo.
Tra gli altri film da lui diretti
si ricordano: La stella di David
(Premio Speciale della Giuria
al Festival di Cannes del 1959)
Mama, ich lebe (Mamma, sono
vivo), girato nel 1977, Goya - oder
Der arge Weg der Erkenntnis
(1971).

He was the son of the German
dramatist Friedrich Wolf. He left
Germany with his family for the
USSR and came back to Germany
as a nineteen year old Lieutenant
in the Russian Army in 1945.
Was a short time commander of
the town Bernau near Berlin in
Spring 1945. Ich war 19 (1968) is
an autobiographical movie about
this time. His other famous films
are: Sterne (1959), Mama, ich lebe
(1977), Goya (1971).

Special screenings
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Arrivederci
Saigon
Wilma Labate

Venerdì 18 ottobre 18.30
Tuesday, October 18th 6.30 p.m.

Cinema De Seta
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Special screenings

Arrivederci Saigon racconta l’incredibile
storia delle Stars, giovanissima band
italiana che dalla provincia toscana viene
spedita inaspettatamente in Vietnam, a
suonare nella base militare americana. Sono
giovanissime con la voglia di successo e di
lasciare la provincia industriale dove vivono,
così diversa dalla famose colline del Chianti:
vengono dalle acciaierie di Piombino, dal
porto di Livorno e dalle fabbriche Piaggio di
Pontedera. È la provincia rossa delle case del
popolo e del PCI e uscire da quella provincia è
il loro sogno.
Siamo nel ’68 e ogni sogno sembra possibile.
Ricevono un’offerta che non possono
rifiutare: una tournée in estremo oriente,
Manila, Hong Kong, Singapore.
Armate di strumenti musicali e voglia di
cantare, partono sognando il successo ma si
ritrovano in guerra: la guerra del Vietnam…
Cinquanta anni dopo le Stars raccontano la
loro avventura, vissuta per tre mesi nelle basi
sperdute nella giungla, tra i soldati americani
e la musica soul.
Special screenings
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Italia 2018 –80’
Sceneggiatura / Written by
Wilma Labate
Con / Starring
Viviana Tacchella, Rossella Canaccini, Daniela Santerini
e Franca Deni (Le Stars)
Produzione / Produced by
Solaria Film, TraLab con Rai Cinema in collaborazione con AAMOD
- Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico | RAI
COM – Teche Rai
Distribuzione italiana / italian distribution
Cinecittà Luce
Arrivederci Saigon tells the incredible story of
the Stars, a young Italian music band which was
unexpectedly sent from Tuscany’s countryside
to Vietnam to play at the US military base.
They were very young and willing to reach
success so to leave the industrial province
where they lived, so different from the famous
hills of the Chianti. They came from the area
around Piombino where the steel factories are,
from the port area in Livorno and the Piaggio
motorbike factories of Pontedera. It is the so
called ‘red’ province with communal houses
and a strong Communist Party, and leaving that
area had become their dream.
It was the 1968 and all dreams seemed they
could become true. They received an offer they
could not refuse, namely a tour across the Far
East: Manila, Hong Kong, Singapore and others.
Equipped with their instruments and a strong
desire to sing they set off dreaming of success
while they found themselves in a war area: the
Vietnam war.
Fifty years later, the Stars tell their adventure
and three-month experience in the bases lost
in the middle of the jungle between American
soldiers and soul music.

116

Special screenings

Wilma Labate
Regia
e Sceneggiatura
/
Director and
Screenwriter

Ha diretto 4 lungometraggi e un
gran numero di documentari,
convinta che il documentario sia
una forma espressiva autentica
e necessaria.
Tra gli ultimi lavori “Raccontare
Venezia”, “Le navi dei veleni”,
e “Qualcosa di noi”, storia
dell’incontro tra una prostituta
e un gruppo di giovani aspiranti
scrittori.
Tra i lungometraggi “La mia
generazione”, un viaggio da sud a
nord di un furgone blindato con a
bordo un capitano dei carabinieri
e un detenuto politico;
“Domenica” che racconta Napoli
attraverso gli occhi di una
bambina dal futuro incerto e un
poliziotto gravemente malato;
“Signorina Effe” che racconta la
storia d’amore fra un’impiegata
e un operaio della Fiat durante i
35 giorni di lotta fuori ai cancelli
della fabbrica nel 1980.

She has filmed four feature films
and many documentaries as she
firmly believes that documentaries
are a genuine and necessary
form of expression. Among her
last works there are ‘Raccontare
Venezia’, ‘Le navi dei veleni’ and
‘Qualcosa di noi’, which tells the
story of the meeting between a
prostitute and a group of young
writers-to-be.Among the feature
films there are ‘La mia generazione’,
describing the trip of a police officer
and a political prisoner on an
armoured van from south to north;
‘Domenica’ which describes Naples
seen through the eyes of a young
girl with an uncertain future and
a seriously sick police officer; and
‘Signorina Effe’ which tells the love
story between an employee and a
worker at FIAT car factory during
the thirty-five day demonstration
which took place outside the gates
of the factory in 1980.

Special screenings
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Fatih
Akin

Premio
alla carriera
Banca Popolare
S. Angelo

© Marcus Jans

Faith Akin

119

Fatih Akin nasce nel 1973 ad Amburgo,
in Germania. Dopo gli studi universitari in
Belle Arti, realizza due cortometraggi e,
nel 1998 debutta nel lungometraggio con
il film Short Sharp Shock. Realizza poi il
road movie In July, interpretato da Moritz
Bleibtreu e Christiane Paul, e il documentario
I Think About Germany: We Forgot to Go Back
affrontando la storia dell’immigrazione –
dalla Turchia - dei suoi genitori. Nel 2002,
con Solino, racconta ancora una storia di
immigrazione in Germania, questa volta di
una famiglia italiana.
La consacrazione arriva con Head-on con
il quale vince l’Orso d’Oro a Berlino, nonché
l’ European Film Award. Con Crossing the
Bridge – The Sound of Istanbul documenta la
complessità della scena musicale della città
turca.
Nel 2007 vince a Cannes il premio per la
miglior sceneggiatura per il film The Edge
of Heaven. L’anno seguente realizza un
episodio del film New York, I Love You. Con
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Fatih Akin

la commedia del 2009 Soul Kitchen realizza
un sentito omaggio alla sua città natale e,
nel 2012 vince il Premio Speciale della Giuria
alla Biennale di Venezia per il documentario
Polluting Paradise, con il quale Akin segue i
danni ambientali subiti dal villaggio dei suoi
avi in Turchia per molti anni.
Nel 2014 il film The Cut è presentato al
festival di Venezia.
Il suo film successivo è In the Fade, con
Diane Kruger presentato a Cannes nel 2017,
dove Diane Kruger è premiata con la Palma
d’Oro come miglior attrice; il film vince anche
il Golden Globe come miglior film in lingua
straniera ed è scelto a rappresentare la
Germania nella corsa al premio Oscar del
2018.
È nominato in 5 categorie per il premio della
DEUTSCHER FILMPREIS e riceve anche il
LOLA per la miglior sceneggiatura e il SILVER
LOLA come miglior film. Il suo ultimo film,
Il mostro di St. Pauli, è stato presentato in
concorso alla Berlinale del 2019.
Fatih Akin
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Fatih Akin was born in 1973 in Hamburg, Germany.
He studied at the University of Fine Arts.
After making two short films, he achieved his breakthrough
in 1998 with his debut feature Short Sharp Shock. It was
followed by the road movie In July with Moritz Bleibtreu
and Christiane Paul, as well as the documentary I Think
About Germany: We Forgot to Go Back about his parents’
immigration story. His 2002 feature SOLINO tells the story
of an Italian immigrant family in Germany.
His international breakthrough came with Head-on, winner
of the Golden Bear, as well as the German and European
Film Award. He documented the diversity of the Istanbul
music scene in Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul.
His 2007 feature The Edge of Heaven won the Best
Screenplay prize at Cannes. In his comedy Soul Kitchen,
he created a monument to his hometown and won the
Special Jury Prize in Venice. For his documentary Polluting
Paradise, Akin followed the environmental damage in the
Turkish village of his ancestors for many years.
His 2014 feature The Cut premiered at the Venice Film
Festival.
His following feature In the Fade, starring Diane Kruger,
premiered at the 2017 Cannes Film Festival.
Diane Kruger was awarded with the Golden Palm for BEST
ACTRESS. Also the film received the Golden Globe for Best
Foreign Language Film and was chosen as the German
contribution for the Oscars 2018.
It was nominated in 5 categories for the German award
Deutscher Filmpreis and consequently received the Lola for
best screenplay and the Silver Lola for Best Film.
His new feature film The Golden Glove premiered in the
competition of the 2019 at the Berlinale.
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Fatih Akin

Fatih
Akin

Retrospective
in collaborazione
con/ with GoetheInstitut Palermo
titoletto

123

Solino

Martedì 1 ottobre 20.30

Nel 1964, grazie alla famiglia pugliese Amato, la pizza
e la pasta arrivarono nel bacino della Ruhr. Alla pizzeria
“Solino” di Romano lavorano la moglie Rosa e i due figli
Gigi e Giancarlo.
Primo lungometraggio tratto da una sceneggiatura
scritta non dallo stesso Akin, con immagini nostalgicopittoresche sfoglia un’epopea familiare che copre un arco
di 20 anni e che racconta della nostalgia di diventare
adulti, del successo professionale e della sfortuna
personale.
Un film che tra le altre cose ci parla dello stesso
linguaggio cinematografico: l’amore e la passione di Gigi
per il cinema.

Tuesday, October 1st 8.30 p.m.

Cinema De Seta
ANTEPRIMA - PREVIEW

Germania, Italia 2002 – 124’
Sceneggiatura / Written by
Ruth Toma
Con / Starring
Barnaby Metschurat, Moritz Bleibtreu, Gigi Savoia, Antonella Attili,
Tiziana Lodato, Patrycia Ziółkowska, Gianluca Milano, Vincent
Schiavelli, Bianca Nappi
Produzione / Produced by
Michael André, Hejo Emons, Andreas Schreitmüller, Stefan
Schubert, Ralph Schwingel, Claudia Schröder, Ute Krämer, Michael
Weber, Alessandro Passadore
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Fatih Akin

In the sixties Romano Amato, his wife Rosa and their two
sons Giancarlo and Gigi emigrate from Solino in Italy to
the Ruhr area and establish the first Pizza restaurant in
town. Solino is Akin’s first feature film based on a script
not written by himself, a family epic that covers a period of
20 years through nostalgic and picturesque images, a tale
of personal success and personal misfortune. A film that
among other things is a reflection on cinema itself, told
through Gigi’s eyes and his passion for the seventh art.

Fatih Akin
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La sposa
turca Gegen die Wand
Una giovane donna turca sposa un connazionale ad
Amburgo per non sottostare più al controllo dei genitori.
Gradualmente tra i due nasce l’amore. Ma lui commette
un omicidio e sua moglie ritorna a Istanbul. Quando
l’uomo esce di galera, va alla ricerca di sua moglie. Ma lei
sceglie una nuova vita. Un’orchestra con una cantante
sulle rive del Bosforo separa il film in capitoli. Ben 17
brani compongono di fatto la colonna sonora del film
costituendone uno dei punti di forza.

Sabato 19 ottobre 22.30
Saturday, October 19th 10.30 p.m.

Cinema De Seta
v.o.sott.it
Germania, Turchia 2004 – 121’

A young Turkish woman marries a compatriot in Hamburg
in order not to submit to parental control anymore.
Gradually love blossoms between the two, but he commits
a murder and his wife returns to Istanbul. When the man
gets out of jail, he goes in search of his wife. But she
chooses a new life. An orchestra with a singer on the banks
of the Bosphorus divides the film into chapters.

Sceneggiatura / Written by
Fatih Akin
Con / Starring
Birol Ünel, Sibel Kekilli, Güven Kıraç, Meltem Cumbul, Demir Gökgöl,
Aysel Iscan, Cem Akın, Catrin Striebeck, Zarah McKenzie, Stefan
Gebelhoff, Hermann Lause, Francesco Fiannaca, Mona Mur
Produzione / Produced by
Andreas Schreitmüller, Stefan Schubert, Ralph Schwingel, Fatih
Akın, Mehmet Kurtuluş, Andreas Thiel, Jeanette Würl, Ali Akdeniz
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Fatih Akin
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Ai confini
del paradiso
Auf der anderen Seite
“Amore, morte e diavolo” così Fatih Akin chiama la sua
trilogia che ha iniziato con Gegen die Wand (t.l. Contro il
muro) del 2003 - pluripremiato melodramma sugli eccessi
dell’amour fou, e che adesso continua con un rondò
di sei persone, intonato in modo tanto diverso quanto
sorprendente: esso scorre tranquillamente, racconta in
forma di ballata, va filosoficamente in profondità. Sei
destini che si incrociano lungo l’asse Amburgo-Istanbul,
che si trasformano e che maturano nell’incontro con la
morte. “Il mio film più spirituale”, dice Akin.
Mercoledì 16 ottobre 18.30
Wednesday, October 16th 6.30 p.m.

Cinema De Seta
v.o.sott.it
Germania, Turchia, Italia 2007 – 122’
Sceneggiatura / Written by
Fatih Akin
Con / Starring
Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla,
Patrycia Ziolkowska, Nursel Köse
Produzione / Produced by
Fatih Akın, Klaus Maeck, Christian Springer, Andreas Thiel, Jeanette
Würl, Ali Akdeniz, Paolo Colombo, Alberto Fanni, Funda Odemis,
Erhan Ozogul, Flaminio Zadra, Nevra Koçoglu
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Fatih Akin

“Love, death and the devil” Fatih Akin calls so his trilogy
started in 2003 with Gegen die Wand - an award-winning
melodrama about mad love - and that continues with a tale
of six people, in a different and surprising way: while flowing
quietly, the film is a ballad-like philosophical investigation.
Six destinies that intersect along the Hamburg-Istanbul
axis, six people who encounter with death and grow wiser.
“My most spiritual film,” says Akin.

Fatih Akin
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Soul
Kitchen

Lunedì 14 ottobre 20.30
Monday, October 14th 8.30 p.m.

Cinema De Seta
v.o.sott.it

Germania 2009 – 119’
Sceneggiatura / Written by
Fatih Akin, Adam Bousdoukos
Con / Starring
Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu,Pheline Roggan, Anna Bederke,
Birol Ünel, Dorka Gryllus, Wotan Wilke Möhring, Lucas Gregorowicz,
Monica Bleibtreu, Demir Gökgöl, Cem Akın, Marc Hosemann, Catrin
Striebeck, Uğur Yücel, Udo Kier
Produzione / Produced by
Klaus Maeck, Fatih Akın, Fabienne Vonier, Alberto Fanni, Flaminio
Zadra, Paolo Colombo
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Fatih Akin

Zinos è un giovane di origine greche trapiantato ad
Amburgo dove gestisce lo scalcinato ristorante “Soul
Kitchen”. La sua esistenza trascorre cercando di evitare
gli esattori che lo incalzano, di ritrovare una stabilità
sentimentale dopo la partenza per Shanghai della
sua fidanzata Nadine e di fronteggiare il boicottaggio
dei clienti del suo locale, poco avvezzi alle stravaganti
prodezze culinarie del nuovo chef. Ma la ruota sembra
tornare a girare quando i piatti innovativi trasformano
il locale in un ritrovo di tendenza, finché Zinos, logorato
dalla lontananza da Nadine, organizza un viaggio per
la Cina lasciando in gestione il locale al fratello exdetenuto...
Zinos, a German of Greek descent, owns “Soul Kitchen”,
a shabby, run-down restaurant providing working-class
food in the Hamburg area, in an old warehouse space. The
business is struggling financially, and tax inspectors ask
Zinos for payments. At a family gathering at an upscale
restaurant, Zinos argues with his girlfriend Nadine, who
is preparing to leave on assignment to Shanghai. At the
same time the old clientele is driven away by the new
chef’s culinary extravaganzas. Gradually, the restaurant’s
reputation and fortunes turn around, until Zinos, worn
down by the distance, organizes a trip to China, while
leaving the restaurant in the hands of his ex-con brother…
Fatih Akin
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Il mostro di
St. Pauli
Der Goldene Handschuh
Amburgo, anni Settanta. In un locale chiamato “Der
Goldene Handschuh” (letteralmente “il guanto giallo”)
l’assassino Fritz Honka incontra e adesca le sue vittime.
Queste ultime, per l’esattezza quattro donne, vengono
condotte nel suo attico, costrette a rapporti sessuali,
picchiate e infine brutalmente uccise e fatte a pezzi.
Senza risparmiare allo spettatore neanche i dettagli più
crudi, Akin realizza il ritratto dell’efferatezza di cui l’essere
umano è capace.
Domenica 13 ottobre 20.30
Sunday, October 13th 8.30 p.m.

Cinema De Seta

Germania 2009 – 119’
Sceneggiatura / Written by
Fatih Akin
Con / Starring
Jonas Dassler, Margarethe Tiesel, Katja Studt, Dirk Böhling, Hark
Bohm, Uwe Rohde, Lars Nagel, Greta Sophie Schmidt, Martina EitnerAcheampong, Jessica Kosmalla, Tilla Kratochwil, Barbara Krabbe,
Philipp Baltus, Marc Hosemann, Adam Bousdoukos, Tristan Göbel
Produzione / Produced by
Nurhan Sekerci-Porst, Fatih Akin, Herman Weigel
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Fatih Akin

Hamburg’s St. Pauli district in the 1970s: Fritz Honka, an
unskilled labourer, picks up lonely older women, downat-heel drinkers, in a local boozer called ‘Zum Goldenen
Handschuh’ (The Golden Glove). Nobody realises that he
batters and strangles these women in his attic apartment,
then dismembers them and disposes of their remains
behind the attic wall. Based on the true case of serial killer
Fritz Honka and on Heinz Strunk’s 2016 crime novel, Fatih
Akin has created a portrait of a socially depraved, violent
criminal, driven by misogyny, sexual gree.

Fatih Akin
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Mike
Hoolboom

Efebo d’Oro Nuovi
Linguaggi - Premio
Città di Palermo

© Keith Lock

titoletto
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Nato a Toronto nel 1959, Mike Hoolboom ha
esordito nel mondo del cinema sperimentale
a metà degli anni Ottanta. Autore prolifico e
versatile, è anche critico cinematografico e
curatore, è considerato uno dei più significativi
filmmaker sperimentali canadesi dopo
Michael Snow.Ha realizzato le sue prime
opere lavorando con la cinepresa Super
8 di suo padre. Da sempre affascinato
dallo smantellamento di ogni attribuzione
meccanica di significato, il suo lavoro investiga
come la fisicità determini la percezione e,
altresì, come la cultura di massa, satura di
immagini, determini non pochi problemi a
livello percettivo. Nel 1989, in seguito alla
diagnosi di sieropositività il suo lavoro si è
aperto a una forma politicamente consapevole,
senza per questo rinnegare la sua dimensione
eminentemente personale e biografica. Nei
tardi anni Novanta ha iniziato a costruire
opere la cui struttura potesse includere
immagini tratte da video musicali, blockbuster
hollywoodiani, spot e cinema d’arte europeo.
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Mike Hoolboom

Born in Toronto in 1959, he is a prolific and
versatile experimental filmmaker, emerged
during the mid-1980. In parallel with his
cinematographic production, he is also a critic
and a curator and he is considered one of the
greatest Canadian experimental filmmakers
along with Michael Snow. Fascinated with
dismantling the mechanics of meanings, he
shot much of his early work using his father’s
Super 8 camera. His works investigates
how physicality determines perception and
also how an image-saturated mass culture
determines problems of perception. In 1989,
after being diagnosed as HIV-positive, his work
has opened up toward a more broadly political
form, without denying his eminently personal
and autobiographical dimension. In the late
1990s he started making films whose structure
could contain stolen images from music videos,
Hollywood blockbusters, commercial television
and European art cinema.

Mike Hoolboom
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Mike
Hoolboom

Retrospective

Di Mike Hoolboom sarà proiettata una selezione di
lungometraggi e di cortometraggi che tenta di tracciare una
cartografia della sua opera, tanto polimorfa e stimolante
quanto vasta e aperta alla contaminazione con altre forme
d’arte e alle più feconde suggestioni politico-filosofiche che
riflettono sul nostro tempo.
La selezione di lungometraggi avrà una dimensione
fortemente meta-cinematografica, poiché, prendendo
spunto da vicissitudini autobiografiche (Father Auditions,
2019), dal rimaneggiamento di materiale d’archivio (Public
Lighting, 2015) e dalle vite di Fats Waller, Jackson Pollock,
Janieta Eyre e Frida Kahlo (Aftermath, 2018), si farà
sempre ritorno alla dimensione materiale, al “corpo” del
cinema, capace di creare spazi e tempi altri attraverso
cui poter guardare al passato, riflettere sul futuro e
vivere un presente migliore. I cortometraggi proiettati
prendono invece le mosse dal formato apparentemente
più tradizionale del video-ritratto (Scrapbook, 2015; Citizen
Poet, 2017) per arrivare alla dimensione tattile e artigianale
insita nel fare cinema (3 Dreams of Horses, 2018).
A selection of feature films and short films by Mike Hoolboom will be
screened during the festival; all together they trace a map of his work, so
polymorphic and stimulating as it is vast and open to contamination with
other art forms and to the most fruitful political-philosophical suggestions
that reflect on our time. The selection of feature films will have a strongly
meta-cinematic dimension, since they are inspired by autobiographical
vicissitudes (Father Auditions, 2019), by the reworking of archival material
(Public Lighting, 2015) and by the lives of Fats Waller, Jackson Pollock,
Janieta Eyre and Frida Kahlo (Aftermath, 2018). It is a return to the material
dimension, to the “body” of cinema, able to create spaces and other times
through which we can look to the past, reflect on the future and live a
better present. The projected short films instead take their moves from the
apparently more traditional format of the video-portrait (Scrapbook, 2015;
Citizen Poet, 2017) to arrive at the tactile and artisanal dimension inherent
in making films (3 Dreams of Horses, 2018).

Mike Hoolboom
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3 dreams
of horses
6’20’’ - 2018
Lunedì 14 ottobre 20.30
Monday, October 14th 8.30 p.m.

Cinema De Seta
v.o.sott.it

Il film è fatto di gelatina che viene dai cavalli. Stanno
aspettando di essere macellati, così che le immagini
possano essere realizzate. Molti anni fa abbiamo imparato
la lingua dei nostri maestri. Anche se non potevamo
fare a meno di chiederci perché così pochi di voi si sono
preoccupati di imparare la nostra. Tre scene con cavalli,
che ricordano Jacinto. La prima è una foresta diurna che si
insinua in un carosello, la seconda una strada piovosa in
Portogallo, l’ultima una veglia notturna di fuoco e acqua.
Film is made out of gelatin that comes from horses. They’re
waiting to be slaughtered, so that pictures can be made.
Many years ago we learned the language of our masters.
Though we couldn’t help wondering why so few of you
bothered to learn ours. Three scenes featuring horses,
remembering Jacinto. The first is a daytime forest haunting
that winds up at a carousel, the second a rainy street in
Portugal, the finale a nighttime vigil of fire and water.
Mine Clearing - Mike Hoolboom
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Aftermath

Un bio-pic in quattro parti che racconta i momenti della
vita di Fats Waller, Jackson Pollock, Janieta Eyre e Frida
Kahlo. Questo quartetto di “hauntologies” ristruttura le
crudeli riduzioni della biografia per concentrarsi sulla
morte e sul doppio. Riproponendo scritti d’archivio (i diari
della Kahlo, le testimonianze dei parenti e dei familiari
di Waller) come graffiti audiovisivi, vecchie voci vengono
ritagliate e riprodotte come sottotitoli o frammenti di voice
over, dando una carica storica alle immagini che sognano
attraverso il presente. “Il nostro passato fittizio è stato
soppiantato nei nostri ricordi da quell’altro passato, di cui
ora non sappiamo nulla di certo - nemmeno che sia falso.”
Borges

75’ - 2018
Martedì 15 ottobre 16.30
Tuesday, October 15th 4.30 p.m.

Cinema De Seta
v.o.sott.it
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A four-part bio-pic that narrates moments from the lives of
Fats Waller, Jackson Pollock, Janieta Eyre and Frida Kahlo.
This quartet of hauntologies reframes the cruel reductions
of biography to focus on death and doubles. Repurposing
archival texts (the diaries of Kahlo, the testimonies of
Waller’s kin and familiars) as audiovisual graffiti, old voices
are cropped and replayed as intertitles or voice-over
fragments, lending a historic charge to images that dream
across the present. “Already our fictitious past has been
supplanted in our memories by that other past, of which we
now know nothing certain – not even that it is false.” Borges

Mike Hoolboom
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Citizen
Poet

8’ - 2017
Giovedì 17 ottobre 18.30
Tuesday, October 17th 6.30 p.m.

Cinema De Seta
v.o.sott.it
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Mike Hoolboom

Dopo il crollo il vecchio mondo chiama, un’alba ad
Amsterdam e in quella luce dorata una poesia di Lisa
Robertson galleggia sulle acque. Ritagliata dalla sua
eccellente raccolta di saggi di poesie “The Nilling”, il
maestro scrive di ciò che deve essere rifiutato per creare
i confini che rendono possibile l’identità. Contro i confini
dello stato pone il progetto di una conversazione intima
e di una poesia (“i corpi affermano la loro distanza
incalcolabile”). La poesia è la parola della cittadinanza.
I piccioni volano, gli amici si stringono le mani, un paio
di estranei si dissolvono sulla metropolitana, macchine
fantasma, agli amanti non importa della pioggia, il
tè sorseggiato, il tramonto sul ponte. Come se stesse
tornando in vita.
After the breakdown the old world beckons, a sunrise
in Amsterdam, and in that golden light a poem by Lisa
Robertson floats across the waters. Cropped from her
sterling poem-essay collection The Nilling, the maestro
writes about what must be refused in order to create the
borders that make identity possible. Against the borders of
state she poses the project of intimate conversation and
poetry (“bodies assert their incalculable distance”). Poetry
is the speech of citizenship. Pigeons flap, friends clasp
hands, a pair of strangers dissolve on the metro, ghost cars,
lovers don’t mind the rain, tea sipping, sunset at the bridge.
As if he were coming back to life.

Mike Hoolboom
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Father
Auditions
70’ - 2019
Giovedì 17 ottobre 18.00
Thursday, October 17th 6.00 p.m.

Centro Sperimentale
di Cinematografia
v.o.sott.it

Una raccolta in cinque parti: Leaving Church, Damaged, 27
Thoughts About My Dad, Rain,Buffalo Death Mask. Mentre
alcuni di questi orfani si sono goduti la vita da soli, loro
sono stati riuniti in un coro familiare. Ognuno offre un’idea
di paternità. Una miscela di filmati trovati e dispersi
raccoglie l’attenzione di papà, anche se ovviamente
“padre” potrebbe significare “madre”, o persino un libro che
non finisce mai, un festival artistico che contiene la barra
d’oro, un amico con nient’altro che risposte.
A compilation feature in five parts: Leaving Church,
Damaged, 27 Thoughts About My Dad, Rain, Buffalo Death
Mask. While some of these orphans have enjoyed a life
on their own, they have been brought together in a family
choir. Each offers a take on paternity. A blend of found and
unfound footages collect into daddy lookouts, though of
course “father” could mean “mother,” or even a book that
never ends, an arts festival that holds the golden bar, a
friend with nothing but answers.
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In the
cinema

Public
Lighting
76’ - 2004
Mercoledì 16 ottobre 18.00
Wednesday, October 16th 6.00 p.m.

1’ - 1992

Centro Sperimentale di Cinematografia
v.o.sott.it

Martedì 15 ottobre 18.30
Tuesday, October 15th 6.30 p.m.

Cinema De Seta
v.o.sott.it

Accostando la realtà alla sua rappresentazione
cinematografica, il protagonista riflette sul potere della
finzione nell’approcciarsi al reale.
Combining reality with its cinematographic representation,
the protagonist reflects on the power of fiction in
approaching reality
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Come raccontiamo la storia di una vita? Quale crudele
riduzione di un’immagine rimarrà (nel necrologio,
nell’album fotografico di famiglia, nella memoria degli
amici) negli anni tra una tomba e una nascita difficile?
Public Lighting esamina l’attuale ossessione dei media
per la biografia, offrendo i “sei diversi tipi di personalità”
(l’ossessivo, il narcisista..) come casi studio e miniature,
possibili esempi.
How do we tell the story of a life? What cruel reduction of
an image will stand (in the obituary, the family photo album,
the memory of friends) for the years between a grave and a
difficult birth? Public Lighting examines the current media
obsession with biography, offering up “the six different
kinds of personality” (the obsessive, the narcissist…) as
case studies and miniatures, possible examples.

Mike Hoolboom
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Scrapbook

Wax Museum
11’ - 2019

18’ - 2015

Martedì 15 ottobre 17.30

Venerdì 18 ottobre 18.30

Cinema De Seta
v.o.sott.it

Friday, October 18th 6.30 p.m.

Tuesday, October 15th 5.30 p.m.

Cinema De Seta
v.o.sott.it

Obiettivo puntato sul Broadview Developmental Center
in Ohio nel 1967 per opera del genio della macchina da
presa e dell’audiovisivo Jeffrey Paull. Scrapbook racconta
la storia dell’audace autistica Donna Washington con le
sue stesse parole, di come incontra le immagini del suo sè
precedente cinquant’anni dopo.
Lensed in Ohio’s Broadview Developmental Center in 1967
by secret camera genius and audio visual healer Jeffrey
Paull, Scrapbook tells the story of audacious autistic
Donna Washington in her own words, as she encounters
pictures of one of her former selves fifty years later.
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Wax Museum si apre con la visita al paese natale di
Lenin, Ulyanovsk, in occasione della commemorazione
annuale per la fine della Seconda guerra mondiale, mentre
imperversa uno spettacolo sempre più militarizzato di
bambini e armi da fuoco. Intanto a Strasburgo, grazie
all’azione di collettivi autonomi, proliferano le rimostranze
anticapitaliste nel tentativo di creare nuove forme di
contatto e di resistenza, accompagnate dalle parole di
Simone de Beauvoir, Oscar Wilde e Céline Callot.
The movie’s prelude visits Lenin’s hometown of Ulyanovsk
during Victory Day, the annual commemoration of WW2’s
end, in an increasingly militarized spectacle of children
and guns and then moves to anti-capitalist gestures in
Strasbourg (France) where DIY collectives create new
forms of contact and resistance. With help from Simone de
Beauvoir, Oscar Wilde and Céline Callot.

Mike Hoolboom
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_Throwing
_the
_body
Mike Hoolboom
Masterclass
titoletto
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Throwing the Body: Masterclass con Mike Hoolboom
venerdì 18 ottobre 9.00 - friday, October 18th 9.00 a.m.
Centro Sperimentale di Cinematografia

La 41esima edizione dell’Efebo d’Oro, in collaborazione
con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede
Sicilia, ospiterà una masterclass del regista Mike
Hoolboom, Premio Efebo d’oro Nuovi Linguaggi – Città
di Palermo 2019. Venerdì 18 ottobre ai Cantieri Culturali
alla Zisa Mike Hoolboom ci parlerà del suo cinema e dei
percorsi e delle tecniche che fondano il suo lavoro.
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Efebo 41 presents a Masterclass with Mike Hoolboom, in
collaboration with the Centro Sperimentale di Cinematografia
– Sede Sicilia. Holboom will be awarded with the Efebo d’oro
New Languages Award – City of Palermo 2019. Friday 18
October at the Cantieri Culturali alla Zisa Mike Hoolboom will
talk about his cinema and the techniques of his work.

La masterclass è a numero chiuso e ha un costo di 25
euro (costo early bird di 20 euro fino al 30 settembre). Gli
iscritti avranno modo di interagire con Mike Hoolboom e
di usufruire di servizio di traduzione simultanea inglese/
italiano. L’iscrizione comprende 1 Pass settimanale per
accedere a tutte le proiezioni del Festival. Alla fine della
masterclass verrà rilasciato un attestato di partecipazione
firmato dal regista. Iscrizioni su www.efebodoro.it

As an attendant of the Masterclass you will be able to interact
with Mike Hoolboom and take advantage of a simultaneous
English / Italian translation service. Registration includes
1 Festival Pass valid for all screenings, can be collected at
the accreditation desk starting October 13 at the Cantieri
Culturali alla Zisa. At the end of the course you will obtain an
attendance certificate signed by the director. There’s a limited
number for the masterclass. The masterclass is limited and
has a cost of 25 euros.

Nel cinema viviamo dentro altri corpi. Buttiamo i nostri
corpi nei corpi di estranei. Questa arte dell’identificazione
e della proiezione è cominciata insieme alla psicanalisi,
perciò forse non è strana. Ma come nel caso
dell’istruzione, il cinema spesso ci chiede di unirci per
poter essere soli, esso immagina che possiamo trovare
noi stessi solo quando siamo in gruppo. Può essere
questo un atto politico? I nostri politici ci mostrano come
le immagini creino invisibilità. Ancora situazioni chiare
divengono oscure, o rese di soffocante semplicità. Come
possiamo re-immaginare l’atto di buttare il corpo, al fine di
reinventare nuovi cinema e nuovi modo di essere?

In the cinema we live inside other bodies. We throw our
bodies into the bodies of strangers. This art of identification
and projection began at the same time as psychoanalysis,
so perhaps it’s not unusual. But like the performance of
education, the cinema sometimes asks us to come together
so that we can be alone, it imagines that we can find ourselves
only when we are in a group setting. Could this also be a
political act? Our politicians show us how pictures can create
invisibility. Again and again, clear situations are made more
obscure, or else rendered with a stifling simplicity. How could
we reimagine the act of throwing the body, in order to invent
new cinemas and new states?

Mike Hoolboom
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Miglior saggio dedicato al cinema
Best Cinema Essay
Premio Nicolò Lombardo
Sabato 19 ottobre \ Sat. October 19th
Cre.Zi Plus

Polidor
e Polidor
Cineteca di Bologna - Il cinema ritrovato, 2019
di Marco Giusti - 292 pp.

Una storia di cinema e di circo, di amore e morte, di fratelli
perduti, di nomi rubati, di destini che non si incrociano,
di tragedia e di risata. Una storia, vera, quella dei fratelli
Guillaume: Ferdinand Guillaume (1887 - 1977) che, con lo
pseudonimo di Polidor, fu il primo grande comico del muto
italiano e internazionale, prima di Chaplin e di Keaton; il
fratello Edouard (1892 - 1964, detto Polidor The Clown),
il più celebre clown bianco d’America che, ormai anziano,
si macchiò d’un orrendo delitto diventando l’archetipo del
clown assassino per il cinema a venire. Il primo Polidor girò
l’Italia negli anni Cinquanta con il suo Teatro della Risata
da lui fondato nel 1923. Venne poi riscoperto da Federico
Fellini che ne fece un fraticello capace di riconoscere la
grazia degli umili nelle Notti di Cabiria e un vecchio clown
struggente ne La Dolce Vita.
A story of cinema and circus, love and death, lost brothers,
stolen names, destinies which never meet, a tragedy and
a laugh. It is a true story, that of the Guillaume brothers:
Ferdinand Guillaume (1887 - 1977), nicknamed Polidor,
was the first famous comedian of Italian and international
silent cinema, before Chaplin and Keaton. His brother
Edouard (1892 - 1964, called Polidor The Clown) was the
best-known white clown in America who, when was old,
committed a horrendous crime and became the archetype
of the killer clown for cinema in the future.
The first Polidor toured Italy in the 1950s with his Teatro
della Risata, theatre of the laugh, which he had founded
in 1923. He was then rediscovered by Federico Fellini who
turned him into a friar who could recognize the grace of
the humble ones in Le Notti di Cabiria and an old, heart
breaking clown in La Dolce Vita.
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Marco Giusti, autore televisivo (Stracult, Blob, Cocktail
d’amore), storico del cinema, ha curato per la Mostra
del Cinema di Venezia le retrospettive Italian Kings of
B’s (2004), Western all’italiana (2007), La situazione
comica (2008), e per il Torino Film Festival Prima e dopo la
rivoluzione, Brasile anni ’60 (1995). Ha pubblicato Il grande
libro di Carosello (Sperling&Kupfer, 1995), Il dizionario dei
film italiani Stracult (Sperling&Kupfer, 1999), il Dizionario
dei western all’italiana (Mondadori, 2007), 007 all’italiana
(isbn, 2010), Il grande libro di Ercole (con Steve Della Casa,
Edizioni Sabinae, 2013), Vedo... l’ammazzo e torno (isbn,
2013). Dal 2011 ha una rubrica di critica cinematografica
su Dagospia, “Il cinema dei Giusti”.
Marco Giusti, is a TV author (Stracult, Blob, Cocktail
d’amore) and cinema historian; he has curated the
retrospective Italian Kings of B’s(2004), Western
all’italiana(2007) and La situazione comica(2008) for
the Venice Film Festival. For the Turin Film Festival, he
has curated Prima e dopo la rivoluzione and Brasile
anni ’60 (1995). He has published Il grande libro di
Carosello(Sperling&Kupfer, 1995), Il dizionario dei film
italiani Stracult (Sperling&Kupfer, 1999), Il Dizionario dei
western all’italiana(Mondadori, 2007), 007 all’italiana(isbn,
2010), Il grande libro di Ercole (with Steve Della Casa,
Edizioni Sabinae, 2013) and Vedo... l’ammazzo e torno(isbn,
2013). Since 2011 he has been moderating a column on
cinema called ‘Il cinema dei Giusti’ for the web publication
Dagospia.

Stefania
De Santis
Casting director & Acting Coach
Premio Corrado Catania
“I mestieri del Cinema”
Corrado Catania Award
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Dopo aver studiato alla scuola di mimo di Angelo Corti e
Marise Flash, si trasferisce a Parigi e frequenta la scuola
Internazionale di Teatro di Jacques Lecoq. Studia danza
contemporanea e segue stages con diversi artisti e
compagnie teatrali.
Negli anni ’80 lavora come attrice e assistente alla regia
instaurando una collaborazione che durerà diversi anni
con Carmelo Bene.
Dopo aver firmato varie regie teatrali, dal 1998 lavora
nel cinema come casting director e acting coach; tra
le sue ultime fatiche: Martin Eden di Pietro Marcello,
Controfigura regia Rä De Martino Dopo la guerra di
Annarita Zambrano, Signorina Effe di Wilma Labate,
Nessuna qualità agli eroi, E la chiamano estate e Dove non
ho mai abitato di Paolo Franchi, i film di Marco Bellocchio
Sangue del mio sangue, Vincere, Fai bei sogni e Bella
addormentata, Anime Nere di Francesco Munzi; ha curato
il casting italiano di Le Redoutable di Michel Hazanavicius,
casting e aiuto regia per lo spettacolo Zio Vanja di Marco
Bellocchio; ha curato il casting anche in Mary di Abel
Ferrara; ed è stata dialogue coach in Romanzo Criminale
di Michele Placido, in Ex di Fausto Brizzi; ha collaborato al
cast in L’amore ritrovato di Carlo Mazzacurati.
Dal 1986 svolge ininterrottamente attività didattica in
campo cinematografico e teatrale, curando stage di
recitazione cinematografica in varie scuole.
Ha collaborato come insegnante di mimo e dizione per
Canale 5, seguendo la formazione delle ragazze di “Non
è la RAI” in particolar modo la formazione di Ambra
Angiolini.
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After studying at the school of mime lead by Angelo Corti
and Marise Flash in
Rome, she moves to Paris to attend the International
School of Theatre directed by Jacques Lecoq.
She then studies contemporary dance and also attends
workshops with Maria Fux, Michiko Hirayama, Philippe
Gaulier, Odin Teatret .
From 1980 she starts working in theatre covering different
roles.
After many theatres directions, from 1998 she is an
established casting director and acting coach in the film
industry. She is casting director of “Martin Eden” directed
by Pietro Marcello, casting director for “Le Redoutable”
directed by Michel Hazanavicius, and collaborates with
the casting and acting coach of “Controfigura” directed
by Rä De Martino. Then casting director of “After the
War” directed by Annarita Zambrano, Signorina Effe by
Wilma Labate, Nessuna qualità agli eroi, E la chiamano
estate and Dove non ho mai abitato by Paolo Franchi and
for Sangue del mio sangue, Vincere, Fai bei sogni e Bella
addormentata, by Marco Bellocchio. She is salso the
casting director for Mary by Abel Ferrara, L’amore ritrovato
by Carlo Mazzacurati; and dialogue coach for Romanzo
Criminale by Michele Placido, Ex by Fausto Brizzi.
From 1986 she has been working as an acting coach and/or
acting teacher too and she is also personal acting coach of
Ambra Angiolini (Non è la RAI).
From 2009 she also gives “Acting for camera” workshops
based either on movies or plays directed to professional
working actors.

Premio Corrado Catania
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Danny Boyle alla Valle dei Templi, premiato per il film Trainspotting, 1997 © Archivio Efebo d’Oro
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Efebo
education

Info: segreteriaefebodoro@gmail.com

Efebo Education è il progetto promosso da
Efebo d’oro per l’educazione audiovisiva dei
giovani spettatori. Tutte le mattine, durante
il festival, vi saranno proiezioni dedicate alle
scuole superiori, dibattiti e incontri con gli
autori. Da quest’anno Efebo Education si
arricchisce del programma Efebo Education
Kids, dedicato a lettori e spettatori dai 4 anni
in su: visioni, laboratori e letture realizzate
grazie alla collaborazione con Dudi Libreria
per bambini e ragazzi.
Efebo Education is a project Efebo d’Oro is
promoting to educate young people to enjoy
audiovisual materials. Every morning, during the
festival, special screenings, talks and meetings with
authors will be specially organized for pupils.
Starting from this year, the Efebo Education section
becomes richer thanks to the Efebo Education
Kids targeted for readers and cinema goers from 4
years of age on. They will participate in screenings,
workshops and readings organized in cooperation
with Dudi Libreria, a bookshop dedicated to children
and teen-agers.
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Efebo Education Kids
Letture e proiezioni aspettando l’Efebo d’Oro
Readings and Screenings Waiting for the Efebo d’Oro
sabato 5 Ottobre 2019, 16.30 Cre.Zi.Plus
Saturday 5th October, 2019, at 4:30pm at Cre.Zi.Plus

Le attività, rivolte ad un pubblico di età non inferiore ai
quattro anni (minori accompagnati), avranno luogo presso
il Cre.Zi.Plus, ai Cantieri Culturali alla Zisa.
Inizio previsto per le 16:30 con la lettura ad alta voce di
albi illustrati. Alle 17:30 una pausa merenda e a seguire la
proiezione del cortrometraggio “I fantastici libri volanti di
Mr Morris Lessmore” (William Joyce, 2011).
All activities are tailored for participants not younger than
four (children accompanied by parents) and will take place
at Cre.Zi.Plus, within the Cantieri Culturali alla Zisa.
At 4.30pm there will be a reading of illustrated books;
at 5:30 a break for a snack and then the screening of a
short film titled The Fantastic Flying Books of Mr. Morris
Lessmore (William Joyce, 2011).

Venerdì 18
ore 18 | Friday 18 6 pm
“Fiabe riciclate: Ulisse incontra...”
Laboratorio di teatro e narrazione con
Theatre and narration workshop with
Gisella Vitrano e Petra Trombini
Sabato 19 | Saturday 19
ore 19.30 | 7.30 pm
Aperitivo kids / Aperitif
ore 20,30 | 8.30 pm
Film / Movie
Kiki Consegne a Domicilio, di Hayao Miyazaki
1989 - 102’
Sala gialla, Cre.Zi. Plus

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.
Per bambini da 6 anni in su.
Admission is free of charge but it is necessary to book in advance.
For children from 6 years old.
Per info e prenotazioni \ Info and booking
091332494 - info@libreriadudi.it
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Efebo Education Schools
Lunedì 14 ottobre - Monday 14 October
Il mangiatore di pietre (N. Bellucci, 2018)
Martedì 15 ottobre - Tuesday 15 October
Amare Amaro (J. Paolini, 2018)
Mercoledì 16 ottobre - Wednesday 16 October
Little Forest (Soo-Rye Yim, 2018) - v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Giovedì 17 ottobre - Thursday 17 October
Yuli (I. Bollaìn, 2018)
Venerdì 18 ottobre - Friday 18 October
Once upon a river (H. Ròse, 2018) - v.o. sott. it. / o.v. it. sub

Costo | Price
1 euro per studente | 1 euro per student
Il programma è riservato agli studenti di scuole superiori.
Program for high school students.
For children from 6 years old.
Info e prenotazioni\ Info & booking: segreteriaefebodoro@gmail.com
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Sun 13.10
18.30
Cinema De Seta

Opening
Aperitivo di apertura e concerto dei Rakija
Bomba Trio / Opening aperitif and
Rakija Bomba Trio live concert
Cerimonia di apertura Festival Efebo d’Oro /
Opening ceremony Efebo d’Oro Festival
Conduce _ Presented by: Filippa Dolce

Mon 14.10
16.30
Cinema De Seta

Cronofobia
di / by Francesco Rizzi (Svizzera 2018 - 93’)
conversazione con il regista / talk with the director
Prima visione / first screening
Efebo Speciale Opere prime e seconde_Debuts

18.00
Cinema De Seta

Amare Amaro
di / by Julien Paolini (Fra. / Ita. 2018 - 89’)

20.30
Cinema De Seta

Consegna del Premio alla Carriera - Banca
Popolare Sant’Angelo / Lifetime Achievement
Award - Banca Popolare Sant’Angelo
a / given to: Fatih Akin

Il mostro di St.
Pauli (Der
Goldene Handschuh)
di/by Fatih Akin (Ger. / Fra. 2019 - 119’)
Premio alla Carriera BPSA_Lifetime Achievement Award BPSA

conversazione con il regista / talk with the director
Prima visione / first screening
Efebo Speciale Opere prime e seconde_Debuts

20.30
Cinema De Seta

Three dreams
of horses
di / by Mike Hoolboom (Canada 2018 - 6’20’’)
Prima visione / first screening
Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award

Soul Kitchen
di / by Fatih Akin (Germania 2009 - 119’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub
conversazione con il regista / talk with the director
Premio alla Carriera BPSA_Lifetime Achievement Award BPSA
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22.00
Cinema De Seta

Carmilla

20.30
Cinema De Seta

di / by Emily Harris (UK 2019 - 96’)

di / by Antoine Russbach (Bel. / Fra. /Svi. 2018 - 102’)

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
conversazione con il regista / talk with the director
Prima visione / first screening

conversazione con il regista / talk with the director
Prima visione / first screening

In concorso_Efebo d’Oro Award

Tue 15.10

Ceux qui
travaillent

Efebo Speciale Opere prime e seconde _ Debuts
in collaborazione con / in collaboration with Institut français Palermo

22.00
Cinema De Seta

The Graveless
di / by Mostafa Sayyari (Iran 2018 - 73’)

16.30
Cinema De Seta

Aftermath

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening

di / by Mike Hoolboom (Canada 2018 - 75’)

Efebo Speciale Opere prime e seconde _ Debuts

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening

Wed 16.10

Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award

17.00
Cre.Zi. Plus

17.30
Cinema De Seta

Consegna Premio Speciale Corrado Catania
“I Mestieri del Cinema” a / Corrado Catania
Award given to Stefania De Santis

16.30
Cinema De Seta

di / by Joachim Lafosse (Bel. / Fra. 2018 - 84’)

Der geteilte Himmel

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening

(il cielo diviso)

di / by Konrad Wolf (Germania 1964 - 109’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub
In collaborazione con / in collaboration with Goethe-Institut Palermo

Wax Museum
di / by Mike Hoolboom (Canada 2018 - 11’)
Prima visione / first screening

Continuer

In concorso_Efebo d’Oro Award

18.30
Cinema De Seta

In the cinema
di / by Mike Hoolboom (Canada 1992 - 1’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award

Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award
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Cinema De Seta

Thu 17.10

Auf der Anderen
Seite (Ai confini del paradiso)
di / by Fatih Akin (Ger. / Tur. / Ita. 2007 - 122’)
Premio alla Carriera BPSA_Lifetime Achievement Award BPSA

18.30
Centro
Sperimentale di
Cinematografia

16.30
Cinema De Seta

Bad Poetry Tokyo
di / by Anshul Chauhan (Giappone 2018 - 116’)

Public Lighting

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening

di / by Mike Hoolboom (Canada 2004 - 76’)

Efebo Speciale Opere prime e seconde _ Debuts

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award

18.30
Cinema De Seta
20.30
Cinema De Seta

di / by Icìar Bollain (Spa. / Cuba / UK / Ger. 2018 - 104’)

Il mangiatore di
pietre

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening
In concorso_Efebo d’Oro Award

di / by Nicola Bellucci (Bel. / Fra. / Svi 2018 - 109’)

Citizen Poet

conversazione con il regista / talk with the director
Prima visione / first screening

di / by Mike Hoolboom (Canada 2017 - 8’)

In concorso_Efebo d’Oro Award

22.00
Cinema De Seta

Yuli

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening

Asako I & II

Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award

di / by Ryusuke Hamaguchi (Giappone 2018 - 119’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening
In concorso_Efebo d’Oro Award

18.30
Centro
Sperimentale di
Cinematografia

Father Auditions
di / by Mike Hoolboom (Canada 2019 - 70’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award
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20.30
Cinema De Seta

Once upon a River

16.30
Cinema De Seta

Little forest

di / by Haroula Rose (USA 2018 - 90’)

di / by Soon-Rye Yim (Corea del Sud 2018 - 103’)

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
conversazione con la regista / talk with the director
Prima visione / first screening

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening
In concorso_Efebo d’Oro Award

In concorso_Efebo d’Oro Award

22.30
Cinema De Seta

Fugue

18.30
Cinema De Seta

di / by Mike Hoolboom (Canada 2015 - 18’)

di / by Agnieszka Smoczynska
(Pol. / Rep. Ceca / Svizzera 2018 - 100’)

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening

v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening

09.00
Centro
Sperimentale di
Cinematografia

Scrapbook

Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award

Efebo Speciale Opere prime e seconde _ Debuts

Arrivederci Saigon

Fri 18.10

di / by Wilma Labate (Italia 2018- 80’)
conversazione con la regista / talk with the director

Throwing the body
Masterclass

20.30
Cinema De Seta

di / by Amanda Sthers (Fra. / Bel. 2017 - 100’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub
conversazione con la regista / talk with the director
Prima visione / first screening

con / with Mike Hoolboom

In concorso_Efebo d’Oro Award

ingresso riservato agli iscritti
entrance reserved to the participants
Premio Nuovi Linguaggi, Città di Palermo _ New Languages Award

Holy Lands

22.00
Cinema De Seta

Atlas
di / by David Nawrath (Germania 2018 - 100’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Prima visione / first screening
Efebo Speciale Opere prime e seconde _ Debuts
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Sat 19.10
12.00
Cre.Zi. Plus

Consegna Premio speciale Nicolò Lombardo
Miglior Saggio sul Cinema /
Nicolò Lombardo Award for Best Cinema Essay
a / given to Marco Giusti
Marco Giusti dialoga con Umberto Cantone sul
suo libro “Polidor e Polidor”
Conversation between Marco Giusti and
Umberto Cantone on his awarded book.

18.30
Cinema De Seta

22.00
Cinema De Seta

Gegen die wand
(La Sposa Turca)
di / by Fatih Akin (Ger./Tur. 2004 - 121’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub
Premio alla Carriera BPSA_Lifetime Achievement Award BPSA

Closing
Aperitivo di chiusura e concerto del Viero
Menapace Jazz Trio / Closing aperitif and Viero
Menapace Jazz Trio live concert
Premiazione 41esimo Efebo d’Oro
41st Efebo d’Oro Award Ceremony
Consegna Premio Nuovi Linguaggi - Città di
Palermo / New Languages - City of Palermo
Award a / given to Mike Hoolboom
Consegna Premi Speciali / Special Awards
Ceremony
Proiezione del film vincitore dell’Efebo d’Oro
2019 / Screening of Efebo d’Oro winner movie
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titoletto
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direzione artistica | artistic director
Giovanni Massa

foto | photo
Simona Mazzara, Antonino Clemente

programmazione e coordinamento festival | festival programmer and
coordinator
Laura Busetta

traduzioni e interpretariato | translations and interpreting
Maria Concetta Spinosa

assistenza programmazione e selezione film | associate programmer
and film selection
Pietro Renda, Vincenzo Castronovo
ufficio stampa Premio Efebo d’Oro | press office Efebo d’Oro
Ada Tullo
ufficio stampa Centro Ricerca Narrativa e Cinema | press office RCCN
Antonio Gerbino
organizzazione generale | general organization
Tatiana Lo Iacono
progetto Efebo Education Scuole | Efebo education school project
Vincenzo Castronovo
progetto Efebo Education Kids | Efebo education kids project
Maria Romana Tetamo
assistenza organizzazione generale | general organization assistant
Silvia Basile, Silvia De Luca
partner & sponsor
Silvia De Luca
movimentazione copie
Silvia Basile
video
Violetta Massa, Federica D’Anna
comunicazione/grafica e web | communication, graphic, web
Studio Forward
social media
Alba Caponetto
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sottotitoli | subtitles
SudTitles Palermo
assistenza traduzioni e sottotitoli | assistants for translations and subtitles
Silvia De Luca, Violetta Massa, Pietro Renda
volontari | volunteers
Rossella Azzara, Alessia Cavallini, Donatella Corselli, Francesco Di Giovanni
coordinamento volontari | volunteers coordinator
Silvia De Luca
proiezioni | projections
Danilo Flachi, Angelo Mattatresa
CATALOGO
redazione | editorial board
Laura Busetta, Vincenzo Castronovo, Giovanni Massa, Pietro Renda
testi e schede film | texts
Silvia Basile, Laura Busetta, Vincenzo Castronovo, Giovanni Massa, Egle
Palazzolo, Pietro Renda
immagini | images
Violetta Massa
traduzioni | translations
Maria Concetta Spinosa
progetto grafico editoriale | editorial design
Studio Forward

Efebo d’Oro è organizzato da | the festival is organized by
Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema
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Il
premio

The Award

Efebo d’Oro è un festival di cinema e letteratura
organizzato dal Centro di Ricerca per la Narrativa e il
Cinema, che premia il miglior film tratto da un’opera
letteraria. Nato nel 1979 ad Agrigento, dal 2013 l’Efebo
si svolge a Palermo e continua dopo quasi 40 anni a
esplorare i rapporti tra cinema e narrativa, allargando
i suoi confini verso i linguaggi del web, le serie tv, la
video arte e la nuova medialità, analizzando scambi e
intersezioni tra le arti. Dal primo Efebo conferito a Mario
Monicelli per il film Un borghese piccolo piccolo (1978),
la manifestazione ha celebrato i più brillanti registi,
attori e scrittori del cinema italiano e internazionale,
ospitando nella sua lunga storia artisti come Antonioni,
Scola, Mastroianni, Ferreri, Sordi, Truffaut, Lelouch, Boyle,
De Oliveira, Anton Corbijn, Robert Cahen, Agnès Varda,
Douglas Gordon, Peter Greenaway.
The International Efebo d’Oro Award, organised by
the Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, was
established on November 1979 in Agrigento where it has
been being held from then to its 2013 edition. The Efebo
d’Oro is awarded to the director of the best film based on
a piece of literature, opening its research to the fields of
new languages, tv and web series, new mediality and the
intersections between the arts. After Un Borghese piccolo
piccolo by Mario Monicelli starring Alberto Sordi, which won
the prize in 1979, the list of prize-winning directors includes
the most prestigious representatives of Italian and European
cinema and bears witness to the cultural rigour of the event
and the interest the relationship between cinema and
literature has stirred in almost all the most renowned film
makers.
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Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema
Consiglio di Amministrazione

Soci | Members
Beatrice Agnello

Presidente | President
Egle Palazzolo

Rosalba Bonomo

Vice-Presidente | Vice-President
Laura Busetta

Sergio Buonadonna

Segretario | Secretary
Antonino Gerbino

Paola Catania

Tesoriera | Treasurer
Mariannunziata Di Francesco
Consiglieri | Board Members
Paola Catania, Gaetano De Bernardis, Giuseppe Leo

Vittoria Bottone

Laura Busetta

Rosa Cordaro
Vincenzo Castronovo
Gian Mauro Costa
Federica D’Anna
Gaetano De Bernardis
Fausto De Michele
Maria Di Francesco
Antonio Gerbino
Giuseppe Leo
Eliana Locastro
Maria Lombardo
Ida Massa
Egle Palazzolo
Geraldina Piazza
Agostino Porretto
Pietro Renda
Giuseppe Taibi
Roberto Tedesco
Ignazio Vasta
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Albo d’Oro 1979-2019
1979
Efebo d’Oro a Piero Chiara, autore del romanzo “La stanza del vescovo” ed
a Mario Monicelli, regista del film “Un borghese piccolo piccolo” (tratto dal
romanzo di Vincenzo Cerami, ed. Garzanti).
1980
Efebo d’Oro a Florestano Vancini, regista del film “Un dramma borghese”
(tratto dal romanzo di Mario Morselli, Ed. Adelphi).
1981
Efebo d’Oro a Ettore Scola, regista del film “Passione d’amore” (tratto dal
romanzo “Fosca” di Igino Ugo Targhetti, Ed. Einaudi, Mondadori, Vallecchi).
1982
Efebo d’Oro a Istvan Szabò, regista del film “Mephisto” (tratto dal romanzo
di Klaus Mann, Ed. Emme).
1983
Efebo d’Oro a Marco Ferreri, regista del film “Storia di Piera”(tratto dal romanzo di Dacia Maraini e Piera degli Esposti, Ed. Bompiani) ed a Giuliano
Montaldo, regista del film televisivo “Marco Polo” (tratto da “Il Milione”, ed.
Edipem)
1984
Efebo d’Oro a François Truffaut, regista del film “finalmente domenica!”
(tratto dal romanzo di Charles Williams, Ed. Mondadodri) ed a Josè Maria
Sanchez, regista del film televisivo “La bella Otero” (tratto dalla biografia di
Massimo Grillandi, Ed. Rusconi).
1985
Efebo d’Oro a Andrè Delvaux, regista del film “Benvenuta” (tratto dal
romanzo “La confession anonyme” di Suzanne Lilar, Ed. Gallimard – Parigi)
ed a Marco Tullio Giordana, regista del film televisivo “Notti e Nebbie”
(tratto dal romanzo di Carlo Castellaneta, Ed. Rizzoli)
1986
Efebo d’Oro a Hector Babenco, regista del film “Il bacio della donna ragno”
(tratto dal romanzo di Manuel Puig, Ed. Einaudi) ed a Giancarlo Cobelli,
regista del film televisivo “Teresa Raquin” (tratto dal romanzo di Emile
Zola, Ed. Garzanti)
1987
Efebo d’Oro a Francesco Rosi, regista del film “Cronaca di una morta
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annunciata” (tratto dal romanzo di Gabriel Garcia Marquez, Ed. Mondadori)
ed a Franco Rossi, regista del film televisivo “Lo scialo” (tratto dal romanzo
di Vasco Pratolini, Ed. Mondadori)
1988
Efebo d’Oro a Giuseppe Bertolucci, regista del film “Strana la vita” (tratto
dal romanzo di Giovanni Pascutto, Ed. Mondadori) ed a Sandro Bolchi,
regista del film televisivo “La Coscienza di Zeno” (tratto dal romanzo di
Italo Svevo, Ed. Mondadori)
1989
Efebo d’Oro a Marco Risi, regista del film “Mery per sempre” (tratto dal
romanzo di Aurelio Grimaldi, Ed. La Luna) ed a Marco Leto, regista del
film televisivo “Una donna spezzata” (tratto dal romanzo di Simone De
Beauvoir, Ed. Einaudi).
1990
Efebo d’Oro a Jerry Schatzberg, regista del film “L’amico ritrovato” (tratto
dal romanzo di Fred Uhlman, Ed. Feltrinelli); Efebo per la TV non assegnato
1991
Efebo d’Oro a Ettore Scola, regista del film “Il viaggio di Capitan Fracassa”
(tratto dal romanzo di Teophile Goutier, Ed. Rizzoli) ed a Giacomo Battiato,
regista del film televisivo “Cellini una vita scellerata” (tratto dalla omonima
biografia, Ed. Einaudi)
1992
Efebo d’Oro ad Alain Corneau, regista del film “Tutte le mattine del mondo” (tratto dal romanzo di Pascal Quignard, Ed. Feltrinelli), e ad Andrea e
Antonio Frazzi, regista del film televisivo “La storia spezzata” (tratto dal
romanzo di Maria Venturi, Ed. Rizzoli)
1993
Efebo d’Oro a Roberto Faenza, regista del film “Jona che visse nella balena”
(tratto dal romanzo “Anni d’infanzia”, di Jona Oberski, Ed. La Giuntina) ed a
Josè Maria Sanchez, regista del film televisivo “Colpo di coda” (tratto dal
romanzo di Piero Soria, Ed. Rizzoli).
1994
Efebo d’Oro a Jim Sheridan, regista del film “Nel nome del padre” (tratto
dal romanzo “Il prezzo dell’innocenza” di Jerry Conlon, Sperling & Kupfer
Editori); Efebo d’Oro per la TV non assegnato.
1995
Efebo d’Oro a Michele Placido, regista del film “Un eroe borghese”
Albo d’Oro
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(tratto dal romanzo di Corrado Stajano, Ed. Einaudi); Efebo per la Tv non
assegnato.
1996
Efebo d’Oro a Claude Lelouch, regista del film “I Miserabili” (tratto dal
romanzo di Victor Hugo, Ed. Einaudi, Garzanti, San Paolo); Efebo per TV non
assegnato.
1997
Efebo d’Oro a Danny Boyle, regista del film “Trainspotting” (tratto dal
romanzo di Irvine Welsh, Ed. Guanda); Efebo per la Tv non assegnato.
1998
Efebo d’Oro a Brian Gilbert, regista del film “Wilde” (tratto
dall’autobiografia di R. Ellmann, Ed. Rizzoli); ed a Jean-Daniel Verhaeghe,
regista del film televisivo “Il rosso e il nero” (tratto dal romanzo di Stendhal,
Ed. Einaudi, Rizzoli).
1999
Efebo d’Oro a Giuseppe Tornatore, regista del film “La leggenda del
pianista sull’oceano” (tratto dal monologo di A. Baricco, Ed. Feltrinelli); ed
a Francesco Maselli, regista del film televisivo “Il compagno” (tratto dal
romanzo di Cesare Pavese, Ed. Einaudi).
2000
Efebo d’Oro a Manoel De Oliveira, regista del film “La lettera” (tratto
dal romanzo “La principessa di Cléves” di Madame de La Fayette, Ed.
Einaudi, Rizzoli, Garzanti) e ad Alberto Sironi, regista del film televisivo “Il
commissario Montalbano” (tratto dai romanzi “La forma dell’acqua” e “Il
cane di terracotta” di Andrea Camilleri, Ed. Sellerio)
2001
Efebo d’Oro a Bernard Rapp ed a Gilles Taurand rispettivamente regista e
soggettista del film “Un affare di gusto” ed allo scrittore Philippe Balland,
autore dell’omonimo romanzo “Affaires de goût” (Ed. Julliard) e ad Alberto
Negrin, regista del film televisivo “Nanà” (tratto dal romanzo di Emile Zola,
Ed. Mondadori, Newton, Rizzoli).
2002
Efebo d’Oro a Richard Eyre, regista del film “Iris – Un amore vero” (tratto
dal romanzo di John Bayley, Rizzoli) e a Cinzia Th Torrini, regista del film
televisivo “Piccolo mondo antico” (tratto dal romanzo di Antonio Fogazzaro,
Ed. Baldini & Castoldi, Garzanti, Rizzoli).
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2003
Efebo d’Oro a Gabriele Salvatores, regista del film “Io non ho paura” (tratto dal
romanzo di Niccolò Ammaniti, Ed. Einaudi) ed a Fabrizio Costa, regista del film
per la televisione “La Cittadella” (tratto dal romanzo di A.J. Cronin, Ed. Bompiani).
2004
Efebo d’Oro a Walter Salles, regista del film di “I diari della motocicletta”
(tratto dai libri di Ernesto Che Guevara e Alberto Granado, Ed. Feltrinelli e
Sperling & Kupfer) ed a Maurizio Zaccaro, regista del film per la televisione
“Al di là delle frontiere” (tratto dal romanzo di Ninì Wieseman, Ed. Tropea)
2005
Efebo d’Oro a Frédéric Fonteyne, regista del film “La donna di Gilles” (tratto
dal romanzo di Madeleine Bourdouxhe, Ed. Adelphi) ed a Giacomo Battiato,
regista del film per la televisione “Karol. Un uomo diventato Papa” (tratto
dal romanzo di Gian Franco Svidercoschi, Ed. Ancora – Eri).
2006
Efebo d’Oro a Emmanuelle Carrère, regista del film “L’amore sospetto”
(tratto dal romanzo dello stesso regista, Ed. Bompiani) ed a Massimo
Spano, regista del film per la televisione “I figli strappati” (tratto dal
romanzo di Fey Von Hassell, Ed. Dell’Altana).
2007
Efebo d’Oro a Paolo e Vittorio Taviani, registi del film “La masseria delle
allodole” (tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Arslan, Ed. Rizzoli) ed
a Vittorio Sindoni, regista del film per la televisione “Le ragazze di San
Frediano” (tratto dal romanzo di Vasco Pratolini, Ed. Mondadori).
2008
Efebo d’Oro a Stefan Ruzowitzky regista del film “Il falsario” (tratto dal
romanzo “Der Falhser” di Adolf Burger) e ad Antonio Frazzi, regista del
tv-movie per la televisione “Il commissario De Luca” (tratto dai romanzi di
Carlo Lucarelli)
2009
Efebo d’Oro a Marco Bellocchio regista del film “Vincere” tratto dal
romanzo “Il figlio segreto del Duce. La storia di Benito Albino Mussolini e di
sua madre Ida Dalser” di Alfredo Pieroni; e ad Ambrogio Lo Giudice, regista
tv-movie “Artemisia Sanchez” tratto dal romanzo di Sandro Gioffrè.
2010
Efebo d’Oro a Pasquale Scimeca regista del film “Malavoglia” tratto dal
romanzo “I Malavoglia” di Giovanni Verga e a Michele Guardì, autore e
regista della riduzione teatrale “I Promessi Sposi” tratto dall’omonimo
Albo d’Oro
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capolavoro di Alessandro Manzoni con le musiche di Pippo Flora.
2011
Efebo d’Oro a Nic Balthazar regista del film “Ben X” dal suo romanzo e a
Giulio Base, regista del film per la televisione “La ragazza della Domenica”
tratto dal romanzo di Fruttero & Lucentini.
2012
Efebo d’Oro a Gianni Amelio regista del film “Il primo uomo” tratto dal
romanzo “Il primo uomo” di Albert Camus.
2013
Efebo d’Oro a Roberto Andò regista del film “Viva la libertà” tratto dal
romanzo “Il trono vuoto” dello stesso autore (Ed. Bompiani) e a Graziano
Diano, regista del film per la televisione “Edda Ciano e il comunista” tratto
dal romanzo di Marcello Sorgi (Ed. Rizzoli).
2014
Efebo d’Oro a Francesco Munzi, regista del film Anime Nere, tratto dal
romanzo Anime nere di Gioacchino Criaco (Rubettino), a Saverio Costanzo,
regista della serie televisiva In Treatment.
2015
Efebo d’Oro ad Anton Corbijn per il film La Spia (A most wanted man),
Efebo d’Oro alla Carriera – Premio Banca Popolare Sant’Angelo ad Angelo
Barbagallo, Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi ex aequo a Fabio Pellegrinelli,
Marco Pagani, Andrea Fazioli per la web serie Notte Noir e a I Licaoni
(Alessandro Izzo & Francesca Detti) per la web serie Elba. L’eredità di
Napoleone.
2016
Efebo d’Oro: Pericle il nero di Stefano Mordini (dall’omonimo romanzo di
Giuseppe Ferrandino ed. Gli Adelphi)
Premio Nuovi linguaggi: K364: A journey by train di Douglas Gordon
Miglior Saggio: L’isola che non c’è. Viaggi nel cinema italiano che non
vedremo mai. ed.Cineteca Bologna di Gian Piero Brunetta.
Premio alla carriera: Agnés Varda.

Miglior Saggio: Ivelise Perniola per il libro Gillo Pontecorvo o del cinema
necessario
2018
Efebo d’Oro: Hong Hnh per il film The way station, adattamento di un
romanzo dello scrittore Do Phuoc Tien
Premio alla carriera: Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini
Premio Nuovi linguaggi: Peter Greenaway
Cinema Donna: al film Le semeur di Marine Francen
Opera prima: Dario Albertini per il film Manuel
Mestieri del cinema: alla montatrice Ilaria Fraioli
Premio speciale: a Francesco Patierno per Diva!
Miglior Saggio: Giannalberto Bendazzi per il libro Animazione - Una storia
globale
2019
Premio alla carriera: Fatih Akin
Premio Nuovi linguaggi: Mike Hoolboom
Miglior Saggio: Marco Giusti per il libro Polidor e Polidor
EFEBO SPECIALE
1979 - Piero Chiara
1986 - Manuel Puig
1995 - Michelangelo Antonioni
2003 - Vittorio Storaro
2004 - Gianni Amelio
2005 - Angelo Badalamenti
2006 - Lina Wertmüller
2007 - Carlo Lizzani
2007 - Roberto Andò
2008 - Pupi Avati

2017
Efebo d’Oro: Dominique Cabrera per il film Corniche Kennedy tratto
dall’omonimo romanzo di Maylis de Kerangal
Premio Nuovi linguaggi: Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi
Premio alla carriera: Hanif Kureishi
Opera prima: Tamer Elsaid per il film The Last Days of the City
Premio speciale: Lola Creton per l’interpretazione del film Corniche Kennedy
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Peter Greenaway durante la Masterclass “In the beginning was the image”,2018 © Simona Mazzara
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