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Efebo d’Oro, edizione 44
AVV. PAOLA CATANIA, 
PRESIDENTE CENTRO DI RICERCA NARRATIVA E CINEMA \ PRESIDENT

È la mia prima edizione dell’Efebo da 
Presidente del Centro di Ricerca per la 
Narrativa ed il Cinema. 
Una responsabilità sfidante che mi 
ha immediatamente ricollegato alle 
sensazioni di un tempo passato in cui 
mi immergevo in pomeriggi di film in 
bianco e nero dalla prosa brillante e poi 
in letture di recensioni e di biografie di 
dive e divi, a incontri memorabili con 
le sequenze di Truffaut, Welles, Allen, 
Spielberg, Rohmer, Wilder, Wenders, 
Hitchcock, a giornate da fan a Venezia 
o Taormina, a serate di proiezioni con 
accredito per le pagine di un allora 
giovane magazine cittadino, a infiniti 
dvd condivisi in famiglia e a prime 
visioni attese con il segno rosso sul 
calendario.
Ero io in tutti quei momenti di passione 
per il cinema. E lo sono oggi che mi 
accosto all’impresa con la tensione di 
chi da una professione altra assapora il 
confronto con un mondo diverso.
 Ecco perché ricevere il testimone da 
un’amica di grande levatura intellettuale 
e di altrettanto spirito come Egle 
Palazzolo, mi ha emozionato molto. Mi 
lega a lei una profonda stima che, del 
resto, le ho sempre convintamente e 
apertamente espresso, oltre al comune 
interesse per i grandi temi del nostro 
vivere sociale. La fiducia di Egle in 
primis, e quella di consiglieri, soci e 

This is my first edition of the Efebo d’Oro 
Award as President of the Centro di 
Ricerca per la Narrativa ed il Cinema.
It is a challenge and a responsibility, 
which immediately dug up sensations 
from my past, when I used to spend 
my afternoons watching black and 
white films with scripts written in a 
lively prose and reading reviews and 
biographies of stars. I can still vividly 
remember my discovery of Truffaut, 
Welles, Allen, Spielberg, Rohmer, Wilder, 
Wenders and Hitchcock, and I also 
used to go to festivals in Venice or 
Taormina, and attend film screenings 
as an accredited journalist for a young, 
local magazine. Not to mention the 
thousands of DVDs we shared in the 
family and the first premieres I used to 
mark in red on my calendar. That was 
always me and my passion for cinema 
in different circumstances. And this is 
me today approaching this challenge, 
nervous and enthusiastic, from the 
position of someone who, having a 
different profession, anticipates the 
encounter with a different world. This 
is why taking the baton from a such an 
intellectually gifted and brilliant friend 
as Egle Palazzolo has aroused strong 
emotions in me. I have always held her in 
high esteem, which I have always firmly 
and openly conveyed to her, and we 
also share a deep interest in the topical 

socie del Centro mi affida, quindi, una 
realtà importante nel nostro panorama 
culturale italiano - sottolineo non solo 
di quello locale - di cui sono certa 
continueremo tutti insieme a prenderci 
cura.

Partiamo dunque da questa 44a 
edizione.
Una tenace, vitale e intensa 
manifestazione pronta a portare spunti 
di verità e di immaginazione qui e 
adesso in queste giornate tormentate 
di tempi di guerra post pandemia in 
bilico tra oggi e futuro.
Noi ci abbiamo lavorato. Tanto. Giovanni 
Massa, il nostro direttore artistico, ha 
selezionato.
Gli appuntamenti di Efebo OFF, vari e 
articolati, le proiezioni speciali, la serata 
dedicata a Elvira Notari, l’incontro 
con il teatro di Vincenzo Pirrotta in 
dialogo con Luigi Lo Cascio, il convegno 
pasoliniano, ci hanno portato fin qui.
Grazie allo staff, ai volontari, ai nostri 
sponsor, alle Istituzioni, alle giurie, ai 
registi e ai professionisti del cinema e 
alle loro opere, agli studenti e ai loro 
docenti, ai giornali e ai media che ci 
seguono, al nostro pubblico.
Troviamoci adesso nel buio del De Seta 
a far scorrere i pensieri.

La sala è il luogo della solitudine 
condivisa. Di quello stare insieme e 
ciascuno per sé. Di introspezione e 
comunità. È al cinema che questo rito 
si compie ed è esercizio civile, azione 
politica.
Buon Efebo d’Oro.

themes of contemporary societies. 
Egle, first of all, and the councillors 
and members of the Centro have 
entrusted me with an event that boasts 
a prestigious position on the Italian 
cultural scene, not only locally, and I 
trust that we will continue to foster all 
together. 
Let us start then from this 44th edition.
It is a stubborn, lively and intense event 
ready to provide food for thought in a 
truthful and creative way to the here 
and now of these troubled days lying 
on the edge between present and 
future, with a war that has followed 
a pandemic. We have worked on it, 
very hard. Giovanni Massa, our artistic 
director, has been screening the films. 
The various and complex appointments 
of the ‘Efebo OFF’ section, the special 
screenings, the evening dedicated 
to Elvira Notari, the conversation 
between Vincenzo Pirrotta and Luigi Lo 
Cascio, and the study day dedicated 
to Pasolini have all brought us here. 
My appreciation goes to the staff, 
volunteers, sponsors, institutions, juries, 
directors and all the professionals 
working in the cinema and their works, 
pupils and their teachers, the press 
and media following us, and our public. 
It is time to meet in the dark of the De 
Seta film theatre and let our thoughts 
flow. A cinema is a place of shared 
solitude, where being together with 
others and alone with oneself, a place 
for introspection and community. It is at 
the cinema that this ritual takes place 
and it is a way to experience civic 
values and political action.
Enjoy our Efebo d’Oro. 
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Efebo d’Oro, edizione 44
GIOVANNI MASSA, 
DIRETTORE ARTISTICO \ ARTISTIC DIRECTOR

Per il terzo anno consecutivo ci 
troviamo ad affrontare una condizione 
del tutto speciale: se due anni fa era 
tutto bloccato a causa della pandemia 
da poco esplosa (e l’Efebo d’Oro si 
svolse, per forza di cose, online);  se 
l’anno scorso si tentava un ritorno alla 
normalità con le proiezioni in presenza 
nell’ottica del definitivo superamento 
delle emergenze – che non del tutto si 
riuscì ad abbandonare – in questo 2022 
mai ci saremmo aspettati di doverci 
misurare con una devastante, nuova 
guerra  sul territorio europeo. Non 
che il mondo fosse in pace:  vogliamo 
ricordare l’Afghanistan? E l’Etiopia? E lo 
Yemen (ce ne parlerà Robert Cahen nella 
sua masterclass).  Ma forse, nella nostra 
enorme arroganza, credevamo che si 
trattasse di conflitti lontani, che non ci 
riguarda(va)no. 
Ora sappiamo che non è così, ma non è 
detto che impareremo qualcosa…
Questi scottanti temi, per forza di cose, 
sono presenti nella selezione della 44ma 
edizione del festival Efebo d’Oro, insieme 
alle storie che ancora attraversano 
il nostro quotidiano e ne segnano in 
profondità la coscienza (immigrazione, 
diritti civili, ferite della storia).
I nostri premi Efebo d’Oro alla Carriera 
ed Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi vanno 
a nobilissimi artisti che siamo orgogliosi 
di essere riusciti ad avere con noi: Silvio 

It is the third year in a row that we are 
facing special circumstances. Two years 
ago, all activities were suspended due 
to the recent outbreak of the pandemic 
(hence the Efebo d’Oro Award had to 
be held online). Last year we tried to 
go back to normalcy with screenings 
in the presence of an audience to 
finally cope with the emergencies, 
which we could not fully overcome. In 
2022 we would have never expected 
to be coping with a devastating war in 
Europe. Not that the world was in peace. 
Do I need to call to mind Afghanistan? 
Or Ethiopia? Or Yemen (Robert Cahen 
is going to illustrate the situation in 
his masterclass). Maybe our supreme 
arrogance has led us to believe that 
they were distant wars, that they did 
not regard us. 
Now we know that they do regard us, 
although it does not necessarily mean 
that we are going to learn our lesson…
These burning issues are necessarily 
dealt with in the films that have been 
selected for this 44th edition of the 
Efebo d’Oro Award and they are also 
some of the stories that we meet in our 
daily life and leave a deep mark on our 
conscience (immigration, civil rights, 
wounds of history).
Our Efebo d’Oro prizes for Life 
Achievements and New Languages 
will go to two distinguished artists 

Soldini (Efebo d’Oro alla Carriera 2022) 
e la coppia Tizza Covi e Rainer Frimmel 
(Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi-Città di 
Palermo 2022). Se il primo regista è 
assai noto in Italia e gran parte dei suoi 
film (ma non tutti) sono stati anche 
successi al botteghino (basti pensare 
a Pane e tulipani, di cui presentiamo 
la versione restaurata), Tizza Covi 
(italiana di Bolzano) e Rainer Frimmel 
(austriaco di Vienna), sono meno noti al 
pubblico italiano anche se ora, dopo il 
premio alla regia all’ultima edizione del 
Festival di Venezia per il loro Vera (che 
presenteremo in apertura del festival), si 
spera che i loro film possano incontrare 
un rinnovato interesse e trovare tutti 
gli estimatori che meritano anche nel 
nostro paese. 7 film in concorso nella 
sezione Efebo d’Oro (lungometraggi 
tratti da opere letterarie), 5 nella sezione 
Efebo prospettive (lungometraggi opere 
prime o seconde), proiezioni mattutine 
per le scuole (interrotte per due anni), 
un premio ai Mestieri del cinema, un 
premio al miglior saggio sul cinema, 
una sezione dedicata ai più piccini, 
una prestigiosa masterclass tenuta dal 
grande artista alsaziano Robert Cahen e 
coordinata dallo storico Bruno Di Marino, 
3 film della filmografia di Silvio Soldini, 
3 di Tizza Covi e Rainer Frimmel, l’ultima 
opera (inedita in Italia) di João Botelho, 
vincitore dell’Efebo d’oro nel 2021, 
quest’anno ancora con noi come giurato 
e, eccezionalmente, un cortometraggio 
di animazione dell’artista iraniano 
Farnoosh Abedi: The Sprayer, nove 
minuti che sono un civilissimo grido 
innalzato contro la guerra.
Mai ce n’è stato più bisogno.

we are proud to have with us, such 
as Silvio Soldini (Efebo d’Oro Lifetime 
Achievement Award 2022) and the 
duo Tizza Covi and Rainer Frimmel 
(Efebo d’Oro New Languages Award 
– City of Palermo 2022). The former 
is very popular in Italy and most of 
his films (but not all of them) have 
been blockbusters (think of Pane e 
tulipani that we will show in its restored 
version). On the contrary, Tizza Covi 
(Italian from Bolzano) and Rainer 
Frimmel (Austrian from Vienna) are less 
known by the Italian audience. Their film 
Vera (which will open the festival) won 
The Orizzonti Award for Best Director 
at the last edition of the Venice Film 
Festival and we hope that their films 
will meet our audience’s interest and 
gather many fans also in our country 
as they deserve. As for the programme, 
it features seven films in the section 
Golden Efebo (feature films based on 
literary works), five in the section Efebo 
Perspectives (debut and second films), 
morning screenings for schools (which 
had been stopped for two years), a 
prize for Cinema Crafts, a prize for best 
Cinema Essay, a section dedicated to 
children, a prestigious masterclass held 
by the great Alsatian director Robert 
Cahen, coordinated by the historian 
Bruno Di Marino, three films by Silvio 
Soldini, three by Tizza Covi and Rainer 
Frimmel, the last film by João Botelho (a 
premiere in Italy), and, as an exception, 
an animation short film by the Iranian 
artist Farnoosh Abedi, The Sprayer, nine 
minutes of a highly civil cry uttered 
against the war. It has never been as 
necessary as it is now.
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EFEBO 

OFF

VINCENZO PIRROTTA E LUIGI LO CASCIO: 
DIVAGAZIONI SU TEATRO E CINEMA
Villa Filippina | 02.10.2022 | 21.00

Una serata organizzata insieme a 
Banca Sant’Angelo e Fondazione 
Curella. Pirrotta e Lo Cascio, 
presenti all’ultima Biennale di 
Venezia nelle Giornate degli Autori 
con Spaccaossa (Italia, 2022), 
film che segna l’esordio di Pirrotta 
dietro la macchina da presa, 
hanno dialogato della loro storica 
collaborazione, nel teatro e nel 
cinema. L’appuntamento è stato 
accompagnato da immagini e 
frammenti video.

An event organized together with 
Banca Sant’Angelo e Fondazione 
Curella.
Pirrotta and Lo Cascio, who 
attended the Giornate degli Autori 
with Spaccaossa (Italia, 2022) 
- the first movie of Pirrotta as a 
director, at the last Biennale di 
Venezia, dialogued of their historical 
collaboration in theatre and cinema. 
During the event images and videos 
were showed to the public. 

EFEBO OFF
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ELVIRA CODA NOTARI: UNA 
ANTESIGNANA TRA CINEMA E MUSICA
10.10.2022 | Libreria Feltrinelli 18.00 | 
Politeama Garibaldi 21.00

Una serata organizzata insieme ad 
Associazione Siciliana Amici della 
Musica, che ha omaggiato la figura 
di Elvira Coda Notari, prima donna 
italiana dietro la macchina da 
presa. Alle 18.00 la presentazione 
del romanzo biografico Elvira, della 
giornalista Flavia Amabile.
Alle 21.00 l’anteprima della 90a 
stagione dell’associazione Amici 
della Musica con un cine-concerto 
e proiezione di A Santanotte (1922) 
con musiche originali eseguite dal 
vivo da Rossella Spinosa.

An event organized with 
Associazione Siciliana Amici della 
Musica as an homage to Elvira Coda 
Notari, the first italian woman to 
become a director. At 6 pm the 
presentation of the biographical 
novel Elvira, by the journalist Flavia 
Amabile. At 9 pm the first event 
of the 90th season of the Amici 
della Musica with a cine-concert 
and projection of the movie A 
Santanotte (1922) with original 
score composed and played live by 
Rossella Spinosa.

THE KILLERS
(CONTRATTO PER UCCIDERE)
di Don Siegel (USA, 1964)
Cinema De Seta | 21.10.2022 | 21.00

The killers, liberamente tratto 
dall’omonimo racconto di Ernest 
Hemingway e remake del film I 
gangsters di Robert Siodmak, 
racconta la vicenda di due sicari 
che, sorpresi del fatto che la loro 
vittima non abbia tentato di fuggire, 
cercano di scoprire chi li abbia 
assoldati e perchè. La proiezione 
è proposta in versione originale e 
restaurata.

The killers, from the novel with the 
same title by Ernest Hemingway is a 
remake of the movie The gangsters 
by Robert Siodmak. The movie 
tells the story of two killers that, 
surprised by the fact that their 
victim hasn’t tried to run away, try 
to find out who hired them and why. 
The screening is proposed in an 
original restored version.
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AGENTE LEMMY CAUTION: 
MISSIONE ALPHAVILLE
di Jean-Luc Godard (FR/IT, 1965)
Cinema De Seta | 30.10.2022 | 18.30

La proiezione, omaggio al maestro 
della Nouvelle Vague Jean-Luc 
Godard, recentemente scomparso, 
è l’ultimo degli appuntamenti che 
precedono la 44a edizione del 
festival. 
Futuro. L’agente Lemmy Caution 
giunge nella cittadina di Alphaville, 
governata dalla super tecnologia 
Alpha 60 che ha bandito qualsiasi 
emozione a favore del raziocinio 
totale. La sua missione? Riportare 
sulla terra lo scienziato Von Braun 
sabotandone il folle piano. Un film-
labirinto tra noir e fantascienza.

The movie, homage to the Nouvelle 
Vague maestro Jean Luc Godard, 
who recently passed away, is the 
last of the appointments before 
the start of the 44th edition of the 
festival. 
Future. The agent Lemmy Caution 
arrives to the city of Alphaville, 
ruled by the technology Alpha 60, 
that banned all emotions in favour 
of total rationality. His mission? 
Bringing back on Earth the scientist 
Von Braun to sabotage his crazy 
plan. A movie between noir and 
science fiction.
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ROBERT
CAHEN

Artista video, cineasta, di formazione 
musicista, Robert Cahen si pone al confine 
tra le arti. Diplomato al CNSM-Conservatoire 
national Superiéur de Musique et de Danse 
di Parigi nel 1971 (classe di Pierre Schaeffer), 
ha apportato al video le sperimentazioni 
tecniche e linguistiche della scuola di 
musica concreta.
Figura centrale della creazione video, il suo 
è un lavoro riconoscibile dal modo in cui 
tratta il ralenti ed esplora la relazione tra 
suono e immagine al fine di costruire un 
universo poetico; nei suoi lavori la narrazione, 
la performance sono espansi e trasformati 
in una esplorazione visiva e in una 
trasfigurazione della realtà rappresentata.
Vincitore della Borsa di Villa Medici 
Fuori le Mura nel 1992, ha concepito nel 
1995 una installazione video-urbana 
permanente a Lille, sul sito Euralille. Dal 1997 
participa con le sue installazioni video a 
innumerevoli esposizioni internazionali d’Arte 
contemporanea. Le sue opere sono presenti 
in varie collezioni pubbliche tanto in Francia 
(MNAM, Paris ; MAMCS, Strasbourg) come 
all’estero (MoMA, New York ; Harris Museum, 
Preston ; ZKM, Karlsruhe). 

A video artist, film director and musician, he 
explores the borders between the arts. 
He graduated from Conservatoire national 
Superiéur de Musique et de Danse, the 
school music in Paris, in 1971 (he studied 
with Pierre Schaeffer) and has applied the 
technical and linguistic experimentations 
of the school of ‘musique concrète’ to 
videomaking. 
A leading figure in video making, his use 
of slow motion has become a flagship 
characteristic of his work together with 
his exploration of the interaction between 
sound and image to create a poetic universe. 
In his works, narration and performance 
are expanded and turned into a visual 
exploration and a transfiguration of the 
reality he presents. He has been awarded 
the grant of ‘Villa Medici Fuori le Mura’ in 
1992 and in 1995 he created a permanent 
urban video installation in Lille, on the 
Euralille site. In 1997 he presented his video 
installations in numerous international 
exhibitions of contemporary art. His works 
feature in several public collections both in 
France (MNAM, Paris; MAMCS, Strasbourg) 
and abroad (MoMA, New York; Harris Museum, 
Preston; ZKM, Karlsruhe).

VIDEO ARTISTA, CINEASTA \
VIDEOARTIST, FILMMAKER

JOÃO 
BOTELHO

Uno dei registi portoghesi con il maggior 
numero di lavori realizzati ad oggi. I 
suoi film hanno preso parte ai maggiori 
festival internazionali ricevendo diversi 
riconoscimenti, come Berlino 1986 ‘OCIC 
Promotional Award, Forum of New Cinema’ 
e Venezia 2001, ‘Premio Fondazione Mimmo 
Rotella’. Una retrospettiva di tutto il suo 
lavoro è stata presentata a Bergamo (1996), 
a La Rochelle - che gli ha anche dedicato 
una monografia (1998) - alla Cinémathèque 
di Lussemburgo (2002) e al LEFEEST (2018) 
di Lisbona. Nel 2021 il suo film O ano da 
morte de Ricardo Reis ha ricevuto il premio 
Efebo d’Oro come miglior film tratto da opera 
letteraria.

He is one of the most prolific Portuguese 
directors to date. His films have participated 
in the most renowned international 
film festivals and he has received many 
accolades, such as the OCIC Promotional 
Award, Forum of New Cinema in 1986 in Berlin 
and ‘Premio Fondazione Mimmo Rotella’ in 
2001 in Venice. Retrospectives of his work 
have been organized in Bergamo (1996), 
in La Rochelle, which also dedicated a 
monographic publication to him (1998), at 
the Cinémathèque in Luxemburg, and at the 
LEFEEST (2018) in Lisbon. In 2021 his film O 
ano da morte de Ricardo Reis received the 
Efebo d’Oro award as best movie from a 
literary work.

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER
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EMANUELA
MARTINI

Giornalista pubblicista, è stata critica 
cinematografica per numerose riviste: 
Film Tv, Cineforum, Cinema e Cinema, 
Vivilcinema, Lo Straniero, Giudizio Universale, 
Drammaturgia, Cinecritica, ed è attualmente 
curatrice di puntate della rubrica radiofonica 
di Rai Radio 3 Wikiradio. Ha collaborato con la 
Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, è stata 
membro della commissione di selezione 
della Settimana della Critica della Mostra 
di Venezia, curatrice delle sezioni Officina e 
La Finestra sulle Immagini e membro della 
commissione di selezione della Mostra di 
Venezia nel 1992 e dal 1999 al 2001. Dal 1987 
al 2007 è stata codirettrice del festival 
Bergamo Film Meeting, per il quale ha anche 
curato numerose retrospettive. Dal 1999 
al 2007 è stata direttrice responsabile del 
settimanale FilmTv. Dal 2007 al 2013 è stata 
vicedirettrice e curatrice delle retrospettive 
del Torino Film Festival, che ha poi diretto 
dal 2014 al 2019. Attualmente è direttrice 
responsabile della rivista Cineforum e 
membro della commissione di selezione della 
Festa del Cinema di Roma.

Journalist, she has written film reviews for 
numerous Italian magazines, such as FilmTV, 
Cineforum, Cinema e Cinema, Vivilcinema, Lo 
Straniero, Giudizio Universale, Drammaturgia, 
Cinecritica. She is currently an author for 
the show Wikiradio also Rai Radio3. She has 
collaborated with the ‘Mostra del Nuovo 
Cinema’ in Pesaro, has been a member of 
the selection committee for the ‘Settimana 
della Critica’ of the Venice Film Festival, and 
a curator of the its sections ‘Officina’ and ‘La 
Finestra sulle Immagini’. She has also been a 
member of the screening committee of the 
Venice Film Festival in 1992 and from 1999 to 
2001. From 1987 to 2007 she was co-director 
of the festival Bergamo Film Meeting and 
curated numerous of its retrospectives. 
From 1999 to 2007 she was executive 
director of the weekly magazine FilmTV.
From 2007 to 2013 she was vice-director 
and retrospective curator for the Turin 
Film Festival which she directed from 
2014 to 2019. She is currently executive 
director of the Cineforum magazine and a 
member of the screening committee of the 
International Rome Film Fest. 

GIORNALISTA, ESPERTA DI 
CINEMA \ JOURNALIST, 
CINEMA EXPERT

GIURIA JURY

EGLE
PALAZZOLO

Giornalista, scrittrice, laureata in legge 
e in lettere moderne, è nata e vive da 
sempre a Palermo. Città alla quale si 
dedica in molteplici occasioni finalizzate al 
riconoscimento del suo patrimonio e delle 
potenzialità di ripresa e di riscatto. È quindi 
attivamente partecipe a iniziative sociali 
e culturali con incarichi organizzativi e di 
responsabilità, ma il il suo impegno principale 
rimane la scrittura: narrativa, teatrale, 
saggistica e selettivamente in giornali e 
riviste. Tra le sue pubblicazioni anche quattro 
brevi pamphlet: La signora Fiorica è pazza, 
Marta non è Maria, Amedeo che non muore e 
La chiamata.

Journalist, writer, graduated in law and 
literature, Egle Palazzolo was born in 
Palermo, where she lives today. 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. Among her 
publications, we mention the four small 
pamphlets La signora Florica è pazza, Marta 
non è Maria, Amedeo che non muore and La 
chiamata.

SCRITTRICE, PAST PRESIDENT CEN-
TRO DI RICERCA NARRATIVA E 
CINEMA \ WRITER, PAST PRESIDENT 
OF RCCN



2322GIURIA

NADIA
TERRANOVA

Nadia Terranova è nata a Messina nel 1978 e 
vive a Roma. 
Ha pubblicato i romanzi Gli anni al contrario 
(Einaudi 2015, vincitore del premio Bagutta 
Opera Prima e del The Bridge Book Award), 
Addio fantasmi (Einaudi 2018, finalista al 
Premio Strega 2019), Trema la notte (Einaudi 
2022), la raccolta di racconti Come una 
storia d’amore (Giulio Perrone Editore, 2020) 
e diversi libri per ragazzi tra cui Aladino 
(Orecchio Acerbo 2020, illustrazioni di 
Lorenzo Mattotti) e Il Segreto (Mondadori 
2021, illustrazioni di Mara Cerri, Premio 
Andersen 2022).
È tradotta in tutto il mondo.

Nadia Terranova was born in Messina (Sicily) 
in 1978 and currently lives in Rome. 
Some of her novels are: Gli anni al contrario 
(Einaudi, 2015), which won the Bagutta 
Award as debut book and The Bridge Book 
Award); Addio fantasmi (Einaudi, 2018), 
finalist for the Premio Strega 2019; Trema la 
notte (Einaudi, 2022), a collection of stories 
Come una storia d’amore (Giulio Perrone 
Editore, 2020), and several books for 
children, such as Aladino (Orecchio Acerbo 
2020, illustrations by Lorenzo Mattotti) and 
Il Segreto (Mondadori 2021, illustrations by 
Mara Cerri, which was awarded the Andersen 
Award in 2022).
Her books have been translated around the 
world.

SCRITTRICE \ WRITER

EFEBO 
PROSPETTIVE
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ANTONIO
BELLIA

GIURIA

Laureato in psicologia, esordisce alla regia 
nel 1997 con il documentario Peppino 
Impastato: storia di un siciliano libero con 
cui ottiene subito un ottimo riscontro con 
la vendita alla tv francese e la distribuzione 
con il quotidiano Il Manifesto. Attraversa 
vari generi nell’ambito dell’audiovisivo ma 
predominate è una spiccata attenzione sul 
documentario di genere sociale. Collabora 
con le principali tv europee (Arté, ZDF, 
Rai, Sky, Netflix). Nel 2018 vince il Nastro 
d’argento con il film La Corsa de L’Ora. 
Dal 2009 è direttore artistico del 
SiciliAmbiente Film Festival di San Vito 
Lo Capo di cui ne è anche il fondatore. 
Attualmente è impegnato nella realizzazione 
di una serie tv documentaria.

After having graduated in psychology, 
he started his career as a film director 
in 1997 with the documentary Peppino 
Impastato: storia di un siciliano libero, which 
was immediately very well received and 
was sold to French TV, and distributed as 
a supplement to the Italian newspaper Il 
Manifesto. He has tried different forms of 
audio-visuals, but he has really found his 
distinctive voice in social documentary. He 
works for major European TV networks (Arté, 
ZDF, Rai, Sky, Netflix). In 2018 he was awarded 
the Nastro d’argento for the film La Corsa de 
L’Ora. 
Since 2009 he has been the artistic director 
of the SiciliAmbiente Film Festival in San 
Vito Lo Capo (Sicily) and its founder. He is 
currently working on a documentary TV 
series. 

REGISTA, DIRETTORE  ARTISTICO 
SICILAMBIENTE FILM FESTIVAL \ 
DIRECTOR, ARTISTIC DIRECTOR 
SICILAMBIENTE FILM FESTIVAL

JURY

SELENE
CARAMAZZA

Selene Caramazza, classe 1993, attrice 
di cinema e televisione. Siciliana, di 
Agrigento. Studia recitazione alla scuola 
d’arte drammatica “Teatro azione” a Roma. 
Inizia il suo percorso artistico in diverse 
serie televisive come Squadra antimafia 
e Il Cacciatore, ma il suo esordio da 
protagonista al cinema avviene con Cuori 
Puri di Roberto De Paolis presentato alla 
Quinzaine des Realisateurs del Festival di 
Cannes. Riceve il premio De Sica come attrice 
emergente e il premio come miglior attrice 
al Festival de CineEuropeo de Sevilla 2017. 
Successivamente ha preso parte al film tv
Prima che la notte di Daniele Vicari sul 
giornalista Pippo Fava, all’amatissima serie 
Il commissario Montalbano con la regia di 
Alberto Sironi, e al film Bar Giuseppe di Giulio 
Base presentato al Festival del cinema di 
Roma. Ritorna in sala nell’opera prima di 
Davide Del Degan dal titolo Paradise, e con 
le serie tv Inchiostro contro Piombo per la 
regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano 
Lorenzi. E con Christian di Stefano Lodovichi
presentata a Cannes series 2021. Nel 2022 
è protagonista del film Spaccaossa di 
Vincenzo Pirrotta presentato alle Giornate 
degli Autori del festival di Venezia.

Selene Caramazza was born in 1993 and is a 
cinema and TV actress. She studied drama at 
the drama school ‘Teatro azione’ in Rome. She 
started her artistic career in many TV series, 
such as Squadra antimafia and Il cacciatore, 
but she made her debut as leading actor in 
the cinema with Cuori puri by Roberto De 
Paolis, presented at the International Cannes 
Film Festival. She was awarded the De Sica 
prize as emerging actress and the best 
actress award at the Festival de Cine Europeo 
in Seville in 2017. 
She later appeared in the TV film Prima che la 
notte by Daniele Vicari on the journalist Pippo 
Fava, in the series Il commissario Montalbano 
directed by Alberto Sironi, and in the film 
Bar Giuseppe by Giulio Base, which was 
presented at the Rome Film Fest. Then she 
featured in Paradise, the debut film by Davide 
Del Degan, and in the TV series Inchiostro 
contro piombo directed by Piero Messina, Ciro 
D’Emilio and Stefano Lorenzi. She was also in 
Christian by Stefano Lodovichi, which was 
presented in the Cannes Series 2021. In 2022 
she has performed in the film Spaccaossa 
by Vincenzo Pirrotta, which was presented at 
the ‘Giornate degli Autori’ of the Venice Film 
Festival.

ATTRICE \ ACTRESS
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DANIELE
VICARI

GIURIA

Daniele Vicari è un regista e scrittore italiano. Tra 
i suoi film: Velocità massima (2002), Mostra del 
Cinema di Venezia e David di Donatello migliore 
opera prima; L’orizzonte degli eventi (2005), 
Semaine de la Critique di Cannes; Il mio paese 
(2006), David di Donatello miglior documentario. 
Con Il passato è una terra straniera (2008), dal 
romanzo di Gianrico Carofiglio, vince il Miami 
International F. F. Nel 2012 presenta al Festival 
di Berlino Diaz – Don’t Clean Up This Blood, 
sui fatti del 2001 al G8 di Genova, vincendo il 
premio del pubblico, quattro David di Donatello 
e tre Nastri d’Argento. Poi realizza La nave 
dolce (2012), premio Pasinetti; Sole Cuore 
Amore (2016), premio Giuseppe De Santis. Con 
il film tv Prima che la notte (2018) racconta 
la storia di Pippo Fava. Nel 2020 ha diretto la 
serie tv Alligatore, tratta dalle opere omonime 
di Massimo Carlotto, e ha realizzato Il Giorno 
e la Notte, film in smart-working durante il 
lockdown. Ha ricevuto il premio Ravesi dalla 
pagina allo schermo per il suo libro Emanuele 
Nella Battaglia edito da Einaudi nel 2019. Nel 
2021-22 ha realizzato il film lungometraggio 
Orlando, e ha pubblicato Il cinema, l’Immortale, 
con Einaudi. È tra i fondatori della Scuola d’arte 
cinematografica Gian Maria Volonté di cui è 
direttore artistico.

Italian film director and writer. Among his films, 
Velocità massima (2002) screened at the 
Venice Film Festival and awarded the David di 
Donatello Award as Best Debut Film. L’orizzonte 
degli eventi (2005) was showed at the Cannes 
F.F., Il mio paese (2006) Best Documentary at 
the David di Donatello Awards. With Il passato è 
una terra straniera (2008), based on the novel 
by G. Carofiglio, he won the Miami International 
F. F. In 2012, at the Berlin International F. F, he 
presented Diaz – Don’t Clean up this Blood, 
revolving on what happened during the G8 
Meeting of 2001 in Genoa, which won him the 
audience award, four David di Donatello and 
three Nastri d’argento. Then he filmed La nave 
dolce (2012), and Sole Cuore Amore (2016), 
which won the Giuseppe De Santis award. In the 
TV film Prima che la notte he told the story of 
Pippo Fava. In 2020, he directed the TV series 
Alligatore, based on the books by Massimo 
Carlotto, and the film Il Giorno e la Notte, shot 
remotely during the pandemic restrictions. He 
was awarded the Ravesi award Dal testo allo 
schermo for his book Emanuele nella Battaglia 
published by Einaudi in 2019. In 2021/22 he shot 
the feature film Orlando and published the book 
Il cinema, l’Immortale with Einaudi. 
He is one of the founders and artistic directors 
of the ‘Gian Maria Volontè’ school of cinema.

REGISTA E SCRITTORE
\
DIRECTOR AND WRITER

CONCORSO
EFEBO D’ORO

EFEBO D’ORO 
COMPETITION
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100 MINUTES
(IVAN DENISOVICH)

GLEB PANFILOV

8.11.2022
ORE 18.30

Russia 2021 | 104’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Gleb Panfilov
DAL ROMANZO / FROM THE NOVEL 
Odin den’ Ivana Denisoviča - Aleksandr Solženicyn
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Mikhail Khasaya, Mikhail Agranovich
CON / STARRING
Filipp Yankovskiy, Inna Churikova, Artur Beschastnyy, 
Stepan Abramov, Denis Karasyov
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Russia-1 TV con il supporto del Ministero della Cultura russo, 
Vera Film Company / Russia-1 TV with the support of the Russian 
Ministry of Culture and Vera Film Company

CONCORSO ED’O

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

anteprima nazionale
italian premiere

1941. Dopo essere stati prigionieri 
dei nazisti, i soldati sovietici sono 
costretti ad un decennio di duro 
lavoro nei campi siberiani. Tra questi 
c’è Ivan Denisovich, sospettato 
di essere una spia, qui ritratto 
nell’estremo atto di volontà e di 
difficoltà nel trovare ciò che in 
mezzo a tanto orrore rimane umano 
e a quello tentare di aggrapparsi. Un 
racconto cruento perchè sincero, 
che condanna la crudeltà di cui 
l’uomo è capace e al contempo ne 
celebra il coraggio, la resistenza.
L’assenza talvolta totale di ombre 
sembra suggerire l’impossibilità di 
fuga, la libertà sembra rimanere un 
miraggio.

1941. After having been kept 
prisoners by the Nazis, Soviet 
soldiers are ordered a decade 
of hard work in the Siberian 
workcamps. Ivan Denisovich is 
one of them and is suspected of 
being a spy. Here he is portrayed 
in an extreme, difficult and wilful 
attempt to find some humanity 
left in the middle of so much 
horror and to cling on to it. It is 
a cruel tale because it is honest 
and it condemns the cruelty that 
man can show and at the same 
time it celebrates his courage and 
resilience.
The absence, at times complete, 
of shadows seems to imply that 
escaping is impossible and freedom 
seems to remain a mirage.

ED’O COMPETITION
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GLEB
PANFILOV

Dopo la laurea in ingegneria chimica 
Gleb Panfilov abbandona il lavoro in 
fabbrica per seguire la passione per 
il cinema. Dopo i primi esperimenti 
documentaristici, l’esordio No Path 
Through Fire (1968) gli è valso il 
Pardo d’oro al Festival di Locarno. 
Protagonista Inna Churikova che in 
seguito è diventata sua moglie e 
musa ispiratrice presente in tutti 
i suoi lavori successivi. Nel corso 
degli anni i suoi film hanno vinto 
premi a Berlino - con Tema (1979) 
- Cannes e altri numerosi festival 
cinematografici in Russia.

After graduating in chemistry, Gleb 
Panfilov quit his job at the factory 
to follow his passion for the cinema. 
After his first experiments with 
documentaries, his debut film No 
Path Through Fire (1968) won him 
the Golden Leopard at the Locarno 
International Film Festival. The 
protagonist is Inna Churikova, who 
later became his wife and muse, 
starring in all his films. Over the 
years his films have been awarded in 
Berlin (The theme, in 1979), Cannes, 
and many film festivals in Russia. 

CONCORSO ED’O

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER



3332

A PERFECT ENEMY
KIKE MAÌLLO

10.11.2022
ORE 22.30

Spagna/ Francia/ Germania, 2020 - 89’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Kike Maìllo, Cristina Clemente, Fernando Navarro
DAL ROMANZO / FROM THE NOVEL 
Cosmétique de l’ennemi - Amélie Nothomb.
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Rita Noriega
MONTAGGIO / EDITING
Martí Roca
CON / STARRING
Dominique Pinon, Tomasz Kot, Marta Nieto, Athena Strates, 
Freyja Simpson, Nerea Jordana
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Toni Carrizosa, Ana Eiras, Laurent Fumeron, Kike Maillo, Benito Mueller, 
Wolfgang Mueller, Justin Nappi, Rodolphe Sanzé, Eric Tosstorff

CONCORSO ED’O

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

anteprima nazionale
italian premiere

Il viaggio verso l’aeroporto di Parigi 
di un noto architetto prende una 
piega inaspettata quando una 
giovane donna lo forza ad ascoltare 
la sua storia. L’apparente gioco di 
seduzione si trasforma lungo la linea 
temporale - pur interrotta da salti nel 
tempo - in un rapporto conturbante 
e minaccioso.
I fantasmi del passato e i sensi di 
colpa riemergono con più facilità in 
un non-luogo come l’aeroporto e nel 
dialogo con uno sconosciuto.
Il caso, sembra dirci la pellicola, non 
esiste. Esiste un ordine del cosmo - 
da qui il titolo del romanzo da cui il 
film è tratto - i fili che lo intessono 
e che talvolta si intrecciano per poi 
sciogliersi, rivelarsi.

A well-known architect’s trip to the 
Paris Airport takes an unexpected 
turn when a young woman forces 
him to listen to her story. What 
seems to be a flirtatious encounter 
changes in time, although the 
time line is interrupted, to become 
a provocative and threatening 
relationship. Ghosts from the past 
and sense of guilt resurface more 
easily in a non-place such as an 
airport and during a conversation 
with a stranger.
The film seems to tell us that there 
is no such thing as fate. There is a 
cosmic order; from this idea comes 
the title of the novel on which the 
film is based. The threads of the 
plot are weaved together to then be 
undone and become visible. 
 

ED’O COMPETITION
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KIKE 
MAÌLLO
 

Kike Maíllo ha conseguito la laurea 
presso la celebre ESCAC (Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals 
de Catalunya), dove ora insegna 
regia e sceneggiatura. La sua 
carriera con l’audiovisivo inizia 
con spot pubblicitari per note 
aziende e video musicali. Al cinema 
arriva passando per la serialità: 
dal 2009 al 2012 dirige la serie 
d’animazione Arròs covat. Il primo 
lungometraggio di fantascienza 
Eva (2011) ha vinto numerosi premi 
quali quello come miglior regista 
esordiente ai premi Goya 2012. Dopo 
la fondazione della sua propria casa 
di produzione “Sábado Películas”, 
realizza il suo secondo film Toro 
(2016). Recentemente ha curato la 
regia di alcuni episodi della serie 
Netflix Alma,  horror ideato da Sergio 
Sánchez.

Kike Maìllo graduated from the 
famous ESCAC, the school of cinema 
and audio-visuals of Catalonia, 
where he presently teaches 
direction and scriptwriting. His 
career in audio-visuals started by 
making commercials for well-known 
companies and music videos. He 
approached film making through 
TV series: from 2009 to 2012 she 
filmed the animation series Arròs 
covat. His first science fiction 
feature film Eva (2011) was awarded 
several prizes such as that for Best 
New Director at the Goya Awards in 
2012. After having established her 
own production company Sábado 
Películas, he made his second 
feature film, Toro (2016). He has 
recently directed some episodes of 
the Netflix series Alma created by 
Sergio Sánchez.

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER

CONCORSO ED’O
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BENEDETTA
PAUL VERHOEVEN

10.11.2022
ORE 20.30

Francia - 2020 | 131’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
David Birke, Paul Verhoeven
DAL ROMANZO / FROM THE NOVEL 
Immodest acts. The life of a lesbian nun in Renaissance Italy 
- Judith C. Brown
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Jeanne Lapoirie
MONTAGGIO / EDITING
Job ter Burg
CON / STARRING
Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, 
Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte, Hervé Pierre, Clotilde Courau
PRODUZIONE / PRODUCED BY
SBS Productions, Pathé, France 2 Cinéma, France 3 Cinéma, Topkapi 
Films, Belga Productions 

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

anteprima nazionale
italian premiere

Il percorso monacale di Benedetta 
Carlini ha inizio sin da piccola a 
Pescia, in Toscana. Le continue 
visioni mistiche e le stigmate le 
fanno guadagnare il consenso 
popolare. 
Una volta entrata in convento, 
però, la relazione passionale con 
Bartolomea - che qui trova riparo dai 
soprusi del padre - cambierà le sue 
sorti e farà vacillare l’approvazione 
da parte del popolo. Bene e Male, 
Paradiso e Inferno convivono nella 
figura controversa della monaca 
che domina una vicenda religiosa 
fortemente spettacolarizzata dal 
regista olandese.

Benedetta Carlini’s process to 
become a nun starts as a little girl 
in Pescia, in Tuscany. Her repeated 
mystic visions and stigmata win her 
popularity within her community. 
However, once she enters the 
convent, her passionate relationship 
with Bartolomea, who is there to 
find shelter from her abusive father, 
will change her future, and her 
popularity within the community 
starts to waver. Good and evil, 
paradise and hell coexist in the 
controversial figure of the nun, 
who towers over an incredible 
story, which the Dutch director 
spectacularises. 



3938CONCORSO ED’O

PAUL 
VERHOEVEN 

Paul Verhoeven è un regista, 
produttore cinematografico e 
sceneggiatore olandese noto per 
film di grande successo come 
RoboCop, Atto di forza, Basic 
Instinct, Starship Troopers, L’uomo 
senza ombra ed Elle.
Candidato alla Palma d’oro per il 
miglior film nel 1992 e nel 2014, 
vincitore nel 2006 del premio come 
miglior film internazionale con Black 
Book alla 63ª Mostra internazionale 
d’arte cinematografica di Venezia. 
Nel 2017 ha vinto il Golden Globe per 
il miglior film straniero per Elle.

He is a Dutch film director, producer 
and screenwriter, who is well 
known for successful films such as 
RoboCop, Total Recall, Basic Instinct, 
Starship Troopers, and Hollow Man 
and Elle. He was nominated for the 
Palme d’Or for best film in 1992 and 
in 2014 and Black Book was awarded 
as best international film at the 63rd 
Venice Film Festival. In 2017 Elle won 
the Golden Globe Award for Best 
Foreign Language Film.

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER
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ILS SONT VIVANTS
JÉRÉMIE ELKAÏM

6.11.2022
ORE 20:30

Francia 2021 | 112’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Gilles Marchand, Arthur Cahn, Jérémie Elkaïm
DAL ROMANZO / FROM THE NOVEL 
Calais mon amour - Béatrice Huret
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Jeanne Lapoirie
MONTAGGIO / EDITING
Laurence Briaud
CON / STARRING
Marina Foïs, Laetitia Dosch, Seear Kohi, Igor Van Dessel, Antoine 
Chappey, Geneviève Mnich, Jan Hammenecker, Benoît Carré, 
Souleymane Sylla, Lucie Borletea
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Super 8 Production, France 3 Cinéma, Reborn Production

CONCORSO ED’O

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

anteprima nazionale 
italian premiere

La vedova Béatrice vive col figlio e la 
madre a Calais, nel nord della Francia. 
A stravolgere la sua vita è Mokhtar, 
insegnante iraniano rifugiatosi 
clandestinamente in Europa. Per 
amore Béatrice dovrà lottare contro 
i pregiudizi e le leggi che regolano il 
suo Paese.
Basato sulla vera storia d’amore 
controversa tra una vedova 
francese vissuta nell’ambiente 
della estrema destra e un rifugiato 
iraniano, Ils sont vivants è un inno 
al cambiamento dettato dal cuore, 
unica regola e ideologia da seguire.

Béatrice, a widow, lives with her son 
and mother in Calais, in the north 
of France. Their life was disrupted 
by Mokhtar, an Iranian teacher who 
had illegally taken refuge in Europe. 
For the love of Béatrice he will have 
to fight his country’s prejudices 
and laws. Based on the real and 
controversial love story between 
a French widow and an Iranian 
refugee, Ils sont vivants, is an ode to 
change driven by the heart, the only 
law and ideology to be followed. 

ED’O COMPETITION
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JEREMIE 
ELKAÏM

A soli 17 anni Jérémie Elkaïm scrive 
con Olivier Séror il cortometraggio 
Un léger différend, da lui stesso 
interpretato. Scoperto da François 
Ozon, viene da lui diretto in Scènes 
de lit e successivamente dal 
regista Sébastien Lifshitz come 
protagonista di Quasi niente.
Ma il vero e grande successo arriva 
dall’incontro con Valérie Donzelli, che 
lo dirigerà in La Reine des pommes 
e in La guerra è dichiarata, del quale 
è anche sceneggiatore. Il film gli è 
valso la candidatura al César per la 
migliore sceneggiatura originale. 
Insieme a Donzelli, che nel frattempo 
è diventata anche sua compagna di 
vita, lavora ancora in Main dans le 
main (2012) and Marguerite et Julien 
(2015).

When he was only 17, Jeremie 
Elkaïm wrote the short film Un léger 
différend with Olivier Sèror and also 
played in it. He was then discovered 
by François Ozon and starred in 
his Scènes de lit and later chosen 
by the director Sébastien Lifshitz 
to star in Almost Nothing (‘Come 
Undone’ in the US). However, real 
success came with his encounter 
with Valérie Donzelli, who directed 
him in The Queen of Hearts and 
Declaration of War. For the latter 
he also wrote the screenplay and 
was nominated for the Best Original 
Screenplay at the César Award.
Together with Donzelli, who in the 
meantime has become his partner in 
life, he worked also for Main dans le 
main (2012) and Marguerite et Julien 
(2015).

CONCORSO ED’O

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER
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NIEMAND IST BEI DEN KÄLBERN
NO ONE’S WITH THE CALVES

SABRINA SARABI

11.11.2022
ORE 18.30

Germania 2021 | 116’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Sabrina Sarabi
DAL ROMANZO / FROM THE NOVEL 
Niemand ist bei den Kälbern (No One’s With the Calves) 
- Alina Herbing
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Max Preiss
MONTAGGIO / EDITING
Heike Parplies
CON / STARRING
Saskia Rosendahl, Rick Okon, Enno Trebs, Elisa Schlott, Godehard 
Giese, Andreas Döhler, Anne Weinknecht, Peter Moltzen
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Weydemann Bros.

CONCORSO ED’O

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano  / 
original language with 

italian subtitles

anteprima nazionale
italian premiere

Basato sul controverso romanzo 
della scrittrice tedesca Alina 
Herbing, No One’s With the Calves 
si svolge a Schattin, un piccolo 
villaggio agricolo della Germania 
contemporanea, dove vivono 
Christine e il suo fidanzato Jan. La 
coppia vive accanto ai genitori di 
lui nella fattoria di famiglia. Ciò che 
risalta fin dall’inizio è l’ambivalenza 
di Christine che sogna di lasciare 
questa terra senza futuro che 
sembra ferma nel tempo, ma 
che resta comunque legata a 
Jan e all’unica vita che conosce 
veramente. Le cose sembrano 
cambiare con l’arrivo dell’ingegnere 
Klaus…

Based upon the controversial 
novel of the same name by German 
author Alina Herbing, No One’s With 
the Calves unfolds in Schattin, 
a small rural village in northern 
Germany where Christine lives 
with her boyfriend Jan. The pair 
live alongside the latter’s parents 
on the family farm. What stands 
out from the very beginning is the 
ambivalence felt by Christine who 
dreams of leaving this futureless 
land which seem to be stuck in time, 
but who nonetheless remains tied 
to Jan and the only life she truly 
knows. In the shimmering heat of 
summer, time seems to stand still – 
until forty-six-year-old wind energy 
engineer Klaus (Godehard Giese) 
arrives from Hamburg and sets the 
world spinning again.

ED’O COMPETITION



4746

SABRINA
SARABI

Sabrina Sarabi è una regista e 
sceneggiatrice tedesco-iraniana. 
Dopo aver studiato regia a Colonia, 
ha debuttato nel 2019 con Prélude. 
No One’s with the Calves è stato 
presentato in anteprima al Festival 
di Locarno, dove Saskia Rosendahl 
- che interpreta la protagonista 
Christine - ha ricevuto il premio 
come migliore attrice.

Sabrina Sarabi is a German-Iranian 
director and screenwriter. After 
having studied film direction in 
Cologne, she made her debut 
in 2019 with Prélude. No One’s 
with the Calves premiered at the 
Locarno Film Festival where Saskia 
Rosendhal, who plays the role of the 
protagonist, won the Best Actress 
award. 

CONCORSO ED’O

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER
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RHEINGOLD
FATIH AKIN

9.11.2022
ORE 20:30

Germania / Italia 2022 | 140’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Fatih Akin
DAL ROMANZO / FROM THE NOVEL 
Alles oder Nix di Xatar
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY 
Rainer Klausmann
MONTAGGIO / EDITING 
Andrew Bird
CON / STARRING
Emilio Sakraya, Kardo Razzazi, Mona Pirzad, Majid Bakhtiari, 
Sogol Faghani, Julia Goldberg, Karim Günes, Hussein Eliraqui 
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Bombero International, Corazón International, Lemming Film, 
Palosanto Films, Warner Bros. Germany

CONCORSO ED’O

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

Il film ricostruisce la tumultuosa 
vita del rapper e produttore curdo-
iraniano Giwar Hajabi - in seguito 
divenuto famoso con lo pseudonimo 
Xatar - trasferitosi insieme alla 
famiglia in Germania alla fine degli 
anni Ottanta. Qui per mantenersi 
entra in loschi giri di spaccio di 
cocaina. Quando uno dei carichi 
scompare tenta un grande colpo per 
salvarsi la pelle dal cartello. 
In galera troverà nella musica 
lo strumento di riscatto e di 
redenzione.

The film pieces together the hectic 
life of the Kurdish-Iranian rapper 
and producer Giwar Hajabi, who later 
would become famous with the 
alias Xatar. He moved to Germany in 
the late 1980s with his family and 
to support himself he joined some 
shady cocaine trafficking circles. 
When one of the drug deliveries 
disappears, he tries his big shot 
to save his neck from the cartel. 
In prison he finds in music the 
instrument for his liberation and 
redemption.

ED’O COMPETITION

©© 2022 Bombero Int. _ Warner Bros. Ent. 
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FATIH
AKIN

Nato ad Amburgo da genitori turchi, 
ha debuttato come regista con 
Kurz und schmerzlos (1997), Pardo 
di bronzo al Festival di Locarno. A 
renderlo noto in tutto il mondo è 
stato La sposa turca (2004), Orso 
d’oro al Festival di Berlino. Nel 2009 
la commedia Soul Kitchen è stata 
presentata al Festival di Venezia 
vincendo il Leone d’argento – Gran 
premio della giuria. Il suo film In the 
Fade, presentato a Cannes nel 2017 e 
ai Golden Globes come miglior film in 
lingua straniera, è stato selezionato 
per rappresentare la Germania agli 
Oscar del 2018. Il suo ultimo film, The 
Golden Glove, è stato presentato 
in concorso a Berlino nel 2019 e 
in anteprima nazionale italiana all’ 
Efebo D’Oro nello stesso anno in 
occasione del conferimento del 
premio alla carriera.

Born in Hamburg to Turkish parents, 
he made his debut as a director 
with Kurz und schmerzlos that was 
awarded the bronze Leopard at the 
Locarno Film Festival. He became 
globally famous with the film Gegen 
die Wand, Golden Bear at the Berlin 
Film Festival. In 2009, the comedy 
Soul Kitchen was presented at the 
Venice Film Festival and was awarded 
the Silver Lion - Special Jury Prize. 
His film In the Fade went to Cannes 
in 2017 and won the Golden Globe 
for Best Foreign Language Film, 
besides being selected as German 
entry for the Best Foreign Language 
Film for the 2018 Academy Awards. 
His last film, Der Goldene Handschuh 
was selected at the 2019 Berlin Film 
Festival and it premiered in Italy at 
the Efebo d’Oro when he received 
the Lifetime Achievement Award. 

CONCORSO ED’O

REGIA E SCENEGGIATURA \ 
DIRECTOR AND 
SCREENWRITER

©© 2022 Bombero Int. _ Warner Bros. Ent. 
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TÖCHTER
DAUGHTERS

NANA NEUL

10.11.2022
ORE 18.30

Germania/Italia/Grecia 2021 | 92’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Nana Neul, Lucy Fricke
DAL ROMANZO / FROM THE NOVEL 
Töchter- Lucy Fricke
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY 
Bernhard Keller
MONTAGGIO / EDITING 
Stefan Stabenow
CON / STARRING
Birgit Minichmayr, Alexandra Maria Lara, Josef Bierbichler, 
Giorgio Colangeli, Andreas Konstantinou
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Heimatfilm, Simila(r), Heretic, con il contributo del Ministero della Cultura, Warner 
Bros. Film Productions Germany, Little Shark Entertainment, con il sostegno di 
Film- und Medienstiftung NRW, BKM, German Federal Film Fund, EKOME

CONCORSO ED’O

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

anteprima nazionale
first screening

A bordo dell’autovettura che da 
Berlino si dirige verso la Svizzera, 
passando per l’Italia e la Grecia, ci 
sono Martha, il padre Kurt, la migliore 
amica di lei Betty. Il viaggio ha come 
fine ultimo il suicidio assistito di 
Kurt, malato terminale.
Uniti dalla stessa dolorosa meta, 
ciascuno dei tre fa i conti col proprio 
personale viaggio fatto di paure,  
preoccupazioni, solitudini.
Un road movie non troppo 
drammatico, un itinerario 
terapeutico anche per lo spettatore.

In a car, driving from Berlin to 
Switzerland through Italy and 
Greece, there are Martha, her father 
Kurt, and her best friend Betty. The 
reason for the trip is the assisted 
suicide of Kurt, a terminally ill 
man. United by the same, painful 
destination, each of them deals 
with their own personal trip made 
of fear, concern and solitude. It is a 
road movie, not too dramatic, and 
a therapeutic itinerary also for the 
audience.

ED’O COMPETITION
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NANA
NEUL

Nana Neul (Bielefeld, Germania, 
1974) ha completato nel 2000 gli 
studi in regia al  Kunsthochschule 
für Medien di Colonia. Ha iniziato 
a sviluppare la sceneggiatura 
di Mein Freund aus Faro, il 
suo primo lungometraggio, al 
Drehbuchwerkstatt di Monaco nel 
2003.
Lo stesso le è valso numerose 
candidature e premi in festival di 
tutto il mondo.

Nana Neul (Bielefeld 1974 – Germany) 
completed her film making 
studies in the year 2000 at the 
Kunsthochschule für Medien in 
Cologne. She started developing 
the script of Mein Freund aus 
Faro, her first feature film, at the 
Drehbuchwerkstatt in 2003 in 
Munich. The film has won numerous 
nominations and awards in festivals 
around the world.  

CONCORSO ED’O

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER



5756

CONCORSO
EFEBO 
PROSPETTIVE

EFEBO 
PERSPECTIVES

COMPETITION
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ATLANTIDE
YURI ANCARANI

9.11.2022
ORE 18:30

Francia/Italia/USA 2021 | 104’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Yuri Ancarani
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Yuri Ancarani e Mauro Chiarello
MONTAGGIO / EDITING
Yuri Ancarani e Yves Beloniak
CON / WITH
Daniele Barison, Maila Dabalà, Bianka Berenyi, Alberto Tedesco
PRODUZIONE / PRODUCED BY
DUGONG FILMS e RAI CINEMA

EFEBO PROSPETTIVE

Daniele è un giovane che vive a 
Sant’Erasmo, un’isola della laguna 
di Venezia. Vive di espedienti, ed è 
emarginato anche dal gruppo dei 
suoi coetanei, i quali condividono
un’intensa vita di svago, che 
si esprime nella religione del 
barchino: un culto incentrato sulla 
elaborazione di motori sempre più 
potenti, che trasformano i piccoli 
motoscafi lagunari in pericolosi 
bolidi da competizione. Anche 
Daniele sogna un barchino da
record. Il degrado che intacca le 
relazioni, l’ambiente e le pratiche di 
una generazione alla deriva viene 
osservato attraverso gli occhi del 
paesaggio senza tempo di Venezia.
Il punto di non ritorno è una balorda, 
residuale storia di iniziazione 
maschile, violenta e predestinata al 
fallimento, che esplode trascinando 
la città fantasma in un trip di
naufragio psichedelico.

Daniele, a young man, lives in 
Sant’Erasmo, one of the islands of 
the Venice lagoon. He lives by his 
wits and is marginalised also by 
his peers, who share an intensely 
entertaining life centred on the 
‘barchino’’s religion, a worship 
practice aimed at transforming 
the traditional, small motor boats 
used in the lagoon into dangerous, 
missile-like, competition boats by 
engineering increasingly powerful 
engines. 
Daniele also dreams of having 
a record-hitting ‘barchino’. 
The degradation spoiling the 
relationships, environment, and 
the life of a drifting generation 
is analysed through the eyes of 
Venice’s timeless landscape. The 
point of no return is reached with 
a foolish, parallel story of a violent 
male initiation that is bound to fail, 
but explodes and pulls the ghost 
city into a psychedelic ruin.

EFEBO PERSPECTIVES

prima visione /
first screening
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YURI
ANCARANI

Yuri Ancarani è un videoartista 
e regista italiano. Le sue opere 
nascono da una commistione tra 
documentario, cinema e arte e sono 
il risultato di una ricerca tesa ad 
esplorare regioni poco visibili del 
quotidiano. Con il suo documentario 
The Challenge del 2016, ha vinto 
il Premio Speciale della Giuria a 
Locarno. Nello stesso anno il New 
York Times lo ha inserito tra i 9 nuovi 
registi da conoscere e i suoi lavori 
sono stati presentati in mostre e 
musei nazionali e internazionali. Il suo 
ultimo lungometraggio Atlantide, 
girato nella Laguna di Venezia, 
è uscito nel 2021 e gli è valsa la 
candidatura nella sezione “Orizzonti” 
della 78ª Mostra internazionale 
d’arte cinematografica di Venezia e 
quella per il miglior documentario ai 
David di Donatello 2022.

Born in 1972, he is an Italian video-
artist and director. His works are a mix 
of documentary, cinema and art, and 
the research behind them is often 
aimed at exploring the grey areas 
of daily life. His documentary film 
The Challenge of 2016 has won the 
Special Jury Prize for Best Director at 
the Locarno Film Festival. That same 
year, the New York Times included 
him among the nine new directors to 
be known and his works have been 
presented in many exhibitions, and 
national and international museums. 
His last feature film, Atlantide, filmed 
in the Venice lagoon, was selected 
to compete in the Horizon section of 
the 78th edition of the Venice Film 
Festival and as best documentary at 
the David di Donatello Awards in 2022. 

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER

EFEBO PROSPETTIVE
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MISS VIBORG
MARIANNE BLICHER

11.11.2022
ORE 20.30

Danimarca 2022 | 100’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Rasmus Birch e Marianne Blicher
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Martin Munch
MONTAGGIO / EDITING
Jenna Mangulad
CON / STARRING
Isabella Møller Hansen, Ragnhild Kaasgaard e Josephine Park
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Eva Jakobsen, Mikkel Jersin e Katrin Pors

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

anteprima nazionale
first screening

EFEBO PROSPETTIVE

Solvej è una scontrosa donna di 
61 anni che si mantiene vendendo 
illegalmente le prescrizioni dei suoi 
farmaci a bordo del suo scooter 
elettrico. Kate, invece, è una giovane 
di 17 anni che, una volta scoperto il 
traffico di Solvej, cerca di intrufolarsi 
nel suo appartamento alla ricerca 
dei soldi guadagnati grazie allo 
spaccio. 
Sarà proprio questo fallimentare 
tentativo di furto che porterà le due 
donne a conoscersi, instaurando 
un’improbabile amicizia.

Solvej is a bad-tempered, sixty-
one-year-old woman who makes her 
living by illegally selling her medical 
prescriptions and driving around 
on her e-motorbike to deliver them. 
Kate is a young woman who after 
having discovered Solvej’s business 
tries to sneak into her apartment 
and look for the money that she has 
made pushing drugs. Precisely after 
this failed theft, the two women will 
meet and start a weird friendship.  

EFEBO PERSPECTIVES

© Martin Munch
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MARIANNE 
BLICHER

Regista e sceneggiatrice danese 
con sede a Copenaghen, inizia la 
sua carriera come regista teatrale e 
produttrice cinematografica, prima 
di trovare la sua strada alla direzione 
di prodotti interamente scritti ed 
ideati da lei stessa. La sua carriera 
da regista cinematografica esplode 
con i suoi primi cortometraggi che 
partecipano a più di 100 festival.
Nel 2022 ha intrapreso una nuova 
avventura alla direzione del suo primo 
lungometraggio, Miss Viborg, pellicola 
che le ha già portato il Valhalla Award 
per il miglior film nordico al 37° 
Festival Internazionale del Cinema di 
Santa Barbara, il premio come miglior 
opera prima al 19° Monte-Carlo Film 
Festival e l’Andrzej Wajda Krakow 
Film Award per il miglior film al 15° 
Festival Internazionale del Cinema 
Indipendente di Mastercard OFF 
CAMERA.

She is a Danish director and 
screenwriter based in Copenhagen, 
who started her career as a theatre 
director and cinema producer 
before coming to the decision of 
directing films that she has entirely 
written and created. Her career as 
cinema director took off with her 
first short films, which participated 
in more than 100 festivals. In 2022 
she started a new adventure by 
directing her first feature film, Miss 
Viborg, which has already won her 
the Valhalla Award for best Nordic 
film at the 37th Santa Barbara 
International Film Festival, the 
prize as Best First Work at the 19th 
Monte Carlo Film Festival, and the 
Andrzej Wajda Krakow Film Award for 
Best Film at the 15th International 
Festival of Independent Cinema of 
Mastercard OFF CAMERA.

REGIA E SCENEGGIATURA \ 
DIRECTOR AND 
SCREENWRITER

EFEBO PROSPETTIVE
© Martin Munch
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OBE"
SACRIFICIO

MICHAL BLA!KO

7.11.2022
ORE 18.00

Slovacchia\Rep. Ceca\Germania 2022 | 91’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Jakub Medvecký e Michal Blaško
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Adam Mach
MONTAGGIO / EDITING
Petr Hasalík
CON / STARRING
Vita Smachelyuk, Gleb Kuchuk, Igor Chmela
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Michal Pusztay

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

prima visione
first screening

EFEBO PROSPETTIVE

La società centro-europea messa 
a nudo in un dramma pieno di 
suspense incentrato su Irina, una 
madre single ucraina che vive con il 
figlio, Igor, in una piccola città ceca.
Una notte, Igor viene aggredito 
e l’intera cittadina si schiera per 
solidarietà con Irina e il ragazzo, 
condannando i vicini rom, sospettati 
di aver commesso il crimine.
Presto, però, inizierà ad emergere 
un’altra verità. Presentato nella 
sezione Orizzonti della Biennale 
Cinema del 2022.

It is a drama full of suspense 
centred on the life of Irina, a 
Ukrainian single mother, who lives 
with her son Igor in a Czeck town, 
which lays bare central European 
society.
One night Igor is attacked and the 
whole town shows solidarity and 
takes the side of Irina and the 
boy by condemning the Roma 
neighbours, who are suspected of 
having committed the crime. 
However, another truth will soon 
begin to emerge. The film has been 
presented at the Horizon section of 
the Venice Film festival in 2022.

EFEBO PERSPECTIVES

©Adam Mach
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MICHAL 
BLA#KO

Classe 1989, Michal Blasko è un 
regista e sceneggiatore slovacco. 
Ha studiato regia all’Academy of 
Performing Arts di Bratislava (VSMU), 
città dove è nato e cresciuto, e dove 
ha mosso i suoi primi passi come 
regista nel 2015. I suoi cortometraggi 
sono stati presentati in anteprima 
ai più prestigiosi festival 
cinematografici del mondo e hanno 
vinto numerosi premi internazionali, 
fino a giungere, nel 2022, alla regia 
del suo primo lungometraggio. Obeť, 
è stato presentato nella sezione 
Orizzonti del Festival del Cinema di 
Venezia.

Born in 1989, Michal Blaško is a 
Slovak director and screenwriter.
He studied film direction at the 
Academy of Performing Arts of 
Bratislava, the city where he was 
born and raised, and where he 
started his career as director in 
2015. His short films have premiered 
in the most prestigious cinema 
festivals in the world and have won 
numerous international prizes. In 
2022, his first feature film, Obeť was 
presented in the Horizon section of 
the Venice Film Festival.

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER

EFEBO PROSPETTIVE
©Adam Mach

©paulgrandsard
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ONODA
10.000 NIGHTS IN THE JUNGLE

ARTHUR HARARI

8.11.2022
ORE 20.30

Belgio\Cambogia\Francia\Germania\Italia\ 
Giappone 2021 | 167’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Bernard Cendron, Arthur Harari, Vincent Poymiro
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Tom Harari
MONTAGGIO / EDITING
Laurent Sénéchal
CON / STARRING
Kazumi Arai, Soone Hoang, Rioko Kambayashi
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Nicolas Anthomé

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles

prima visione
first screening

in collaborazione con
in collaboration with

Institut français Palermo

Giappone 1944. Il ventiduenne Hiroo 
Onoda è un agente dell’intelligence 
che viene mandato a Lubang, una 
piccola isola nelle Filippine dove gli 
americani si apprestano a sbarcare. 
La sua missione consiste nel portare 
avanti la guerriglia locale fino al 
ritorno delle truppe giapponesi. 
Ma mentre l’Impero si arrenderà in 
poco tempo, Onoda, nascosto nella 
giungla manderà a termine la sua 
missione, costi quel che costi.

Japan 1944. The twenty-two-year-
old Hiroo Onoda is an intelligence 
officer and is sent to Lubang, a 
small island in the Philippines, where 
Americans are about to land.
His mission is to organise and guide 
the local guerrilla until the Japanese 
troops are back. However, while the 
Empire surrenders a little while after, 
Onoda, hidden in the jungle, will 
accomplish his mission whatever it 
takes.



7372EFEBO PROSPETTIVE

ARTHUR
HARARI

Arthur Harari è un attore, 
sceneggiatore e regista francese 
nato a Parigi nel 1981. 
Autore di tre cortometraggi e un 
mediometraggio, realizzati tra il 2005 
e il 2013, ha esordito alla regia del 
suo primo lungometraggio, Diamant 
noir, nel 2015. Il suo secondo film, 
Onoda, 10.000 notti nella giungla 
è stato selezionato al Festival di 
Cannes nel 2021 e quest’anno 
ha vinto il César per la migliore 
sceneggiatura originale.

Born in 1981 in Paris, he is a French 
actor and screenwriter. He is the 
author of three short films and a 
medium-length one filmed between 
2005 and 2013 and he directed his 
first feature film, Diamant noir, in 
2015. His second feature film Onoda: 
10.000 Nights in the Jungle, has 
been selected at the Cannes Film 
Festival in 2021 and this year it won 
the César Award for Best Original 
Screenplay.

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER

©Philippe Quaisse UniFrance
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TRA LE ONDE
MARCO AMENTA

7.11.2022
ORE 20.30

Italia 2021 | 94’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Marco Amenta, Roberto Scarpetti, Ugo Chiti, Niccolò Stazzi
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Sara Purgatorio
MONTAGGIO / EDITING
Esmeralda Calabria, Letizia Caudullo, Aline Hervé
CON / STARRING
Vincenzo Amato, Sveva Alviti, Daniele Monachella
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Eurofilm, Oberon Media, Achab Film, Simonetta Amenta, 
Enzo Porcelli

EFEBO PROSPETTIVE

Salvo è un ex pescatore che 
conduce una vita solitaria, travolto 
dalla nostalgia di un passato che 
non sembra volerlo abbandonare.
La bolla di malinconia nella quale 
vive viene infranta da una macabra 
scoperta: il cadavere di un migrante 
annegato. Sarà il desiderio di 
riportare il corpo dell’uomo alla 
moglie, ignara dell’accaduto, che 
spingerà Salvo a partire per un 
viaggio pieno di incertezze. 
Ben presto, la sua strada si 
incrocerà con quella di Lea, la sua 
ex compagna, che lo affiancherà in 
questo road-trip che porterà i due 
ex amanti a dover affrontare, una 
volta per tutte, i fantasmi del loro 
tragico passato.

Salvo is a fisherman and lives a 
solitary life overwhelmed by his 
nostalgia for the past that he seems 
to be clinging on. 
This bubble of melancholy he lives 
in bursts when a macabre discovery 
is made: the corpse of a drowned 
immigrant. His desire to bring the 
dead body back to his wife, who 
is unaware of the tragic event, will 
push Salvo to set off for a long, 
uncertain journey.
Very soon he will meet Lea on his 
way, his former partner, who will 
join him in this road-trip. The two 
ex-lovers will then have to face the 
ghosts of their tragic past once and 
for all.

EFEBO PERSPECTIVES

prima visione /
first screening
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MARCO
AMENTA

Nato a Palermo classe 1970, Marco 
Amenta inizia la sua carriera 
lavorando alla redazione del 
Giornale di Sicilia come fotoreporter, 
per poi trasferirsi a Parigi nel 
1992. Lì consegue la laurea in 
Cinematografia all’Université Paris 
VIII e continua a lavorare per agenzie 
e settimanali francesi, realizzando 
diversi cortometraggi in pellicola.
Nel 2009 esordisce con il suo 
primo lungometraggio di finzione, 
La Siciliana Ribelle, presentato al 
Festival internazionale del film 
di Roma e ispirato alla vita della 
testimone di giustizia Rita Atria.
Amenta torna dietro la macchina da 
presa nel 2021 con la pellicola Tra le 
Onde, già in concorso al 12° Bif&st - 
Bari International Film Festival nella 
sezione Anteprime italiane.

Born in 1970 in Palermo, he started 
his career as a photojournalist 
for the local daily newspaper Il 
Giornale di Sicilia. In 1992 he moved 
to Paris where he graduated in 
cinematography at the University 
Paris VIII and made several short 
films for French news agencies and 
magazines.
In 2009 he made his debut with 
the first feature film, La siciliana 
ribelle, based on the story of the 
justice witness Rita Atria, which was 
presented at the Rome International 
Film Fest. His second feature film 
is Tra le onde, which is competing 
among the Italian premiere works at 
the 12th edition of the Bif&st, Bari 
International Film Festival.

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER

EFEBO PROSPETTIVE



7978

EFEBO D’ORO
ALLA CARRIERA
BANCA SANT’ANGELO

BANCA SANT’ANGELO

LIFETIME 
ACHIEVEMENT

AWARD

SILVIO
SOLDINI
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SILVIO
SOLDINI

Nato a Milano, da una famiglia 
originaria del Cantone Ticino, Silvio 
Soldini è un regista e sceneggiatore 
italiano che inizia la sua carriera 
nel 1982 con il cortometraggio 
Drimage. Insieme a Giorgio Garini 
e Daniele Maggioni fonda la casa 
di produzione Monogatari con la 
quale realizzerà, nel 1990, il suo 
primo lungometraggio L’aria serena 
dell’ovest, in concorso a Locarno 
Film Festival.
Autore colto e raffinato, Soldini ha 
dimostrato di trovarsi a proprio 
agio sia con film più impegnativi, 
come Brucio nel vento (2002), 
Un’anima divisa in due (1993) e Le 
acrobate (1997), che con commedie 
sentimentali e rocambolesche, come 
Pane e tulipani (2000), Agata e la 
tempesta (2004), Il comandante e la 
cicogna (2012). 
Nel 2014 il documentario Per altri 
occhi - avventure quotidiane di 

Born in Milan to a family originally 
from the Canton of Ticino, Silvio 
Soldini is an Italian director and 
screenwriter. He started his career 
in 1982 with the short film Drimage. 
Together with Giorgio Garini and 
Daniele Maggioni he founded 
his production company called 
Monogatari and in 1990 he shot 
his first feature film L’aria serena 
dell’ovest, which competed at the 
Locarno Film Festival.
A refined and educated author, 
Soldini has proven to be at ease 
with more challenging films such as 
Brucio nel vento (2002), Un’anima 
divisa in due (1993) and Le acrobate 
(1997), and with romantic and 
exciting comedies such as Pane e 
tulipani (2000), Agata e la tempesta 
(2004) and Il comandante e la 
cicogna (2012). 
In 2014 the documentary Per altri 
occhi - avventure quotidiane di un 

REGIA E SCENEGGIATURA /
DIRECTOR AND SCREENWRITER

EFEBO D’ORO ALLA CARRIERA

un manipolo di ciechi ha vinto il 
Nastro d’argento come miglior 
documentario. L’idea del film è 
venuta a Soldini quando si è trovato 
in cura presso un fisioterapista non 
vedente.
Nel 2017, Il colore nascosto delle 
cose con protagonisti Valeria 
Golino e Adriano Giannini è 
presentato, fuori concorso, alla 
74ª Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia.
Nel 2019 ha partecipato al film 
Interdependence, film a episodi sul 
tema del cambiamento climatico, 
a cui collaborano 11 registi di tutto 
il mondo. Il suo episodio, girato a 
Milano, è Olmo.

manipolo di ciechi won the Nastro 
d’argento as best documentary. 
Soldini had the idea of the film 
when he was treated by a blind 
physiotherapist. 
In 2017, Il colore nascosto delle cose 
starring Valeria Golino and Adriano 
Giannini was presented at the 74th 
Venice Film Festival.
In 2019, he directed one of the 
episodes of Interdependence, a film 
about climate change in 11 episodes 
filmed by different directors from 
around the world. He filmed his 
episode, titled Olmo, in Milan. 

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
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3/19
SILVIO SOLDINI

9.11.2022
ORE 22.30

EFEBO D’ORO ALLA CARRIERA

Italia 2021 | 120’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Davide Lantieri
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Matteo Cocco
MONTAGGIO / EDITING
Giorgio Garini, Carlotta Cristiani
CON / STARRING
Kasia Smutniak, Francesco Colella, Caterina Forza, 
Paolo Mazzarelli, Martina De Santis
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Lumière & Co., Vision Distribution

Camilla è un’instancabile 
avvocatessa-soldato di successo 
ma nessuno sembra riconoscerle 
i dovuti meriti. Per gli affetti a lei 
vicini, a cominciare dalla figlia Adele, 
non ha tempo e cura. Un incidente, 
in cui lei stessa rimane coinvolta, la 
porterà a spostare le sue energie 
sulla ricerca di luoghi e  identità 
ignote. A cominciare dalla sua. 

Camilla is an untiring, successful 
militant lawyer, but no one seems to 
recognise her value. She does not 
spend time with and pay attention 
to the people around her, starting 
with her daughter Adele. Following 
an accident, she was involved in, she 
will turn her energies to looking for 
unknown places and new identities, 
starting with her own.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
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BRUCIO
NEL VENTO SILVIO SOLDINI

6.11.2022
ORE 22.30

EFEBO D’ORO ALLA CARRIERA

Italia\Svizzera 2002 | 118’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Doriana Leondeff, Silvio Soldini
DAL ROMANZO DI / FROM THE NOVEL BY
Ieri (Hier) - Ágota Kristóf
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Luca Bigazzi
MONTAGGIO / EDITING
Carlotta Cristiani
CON / STARRING
Ivan Franek, Barbara Lukešová, Ctirad Götz, Caroline Baehr, 
Cécile Pallas
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Luigi Musini (Albachiara)

Venuto al mondo dalla prostituta 
di un villaggio dell’Est europeo, 
Tobias trascorre la sua nuova vita 
in una fabbrica di orologi. Alienato 
da un lavoro monotono che sembra 
rallentare le lancette del Tempo, 
trova (un’altra) fuga nella scrittura 
e nell’attesa paziente di una 
donna che esiste solo nella sua 
immaginazione. Oppure no.
La fatica della routine, la lenta 
velocità di una vita che trova riparo 
e riscatto - come sempre - nell’arte. 
Una vicenda attraversata da un tono 
letterario perfino nella fotografia, 
sapientemente curata da Bigazzi.

The son of a prostitute of an 
eastern European village, Tobias 
spends his new life in a watch 
factory. Being alienated by his 
monotonous work, which seems to 
slow down the hands of time, he 
finds a(nother) way out in writing 
and patient waiting for a woman 
who exists only in his imagination. Or 
perhaps not. 
As always, the arts are the shield 
and revenge from a tiring routine 
and slow speed of life. The story 
has a literary touch even in its 
photography, which has been 
masterfully curated by Luca Bigazzi. 

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
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PANE E TULIPANI
SILVIO SOLDINI

12.11.2022
ORE 20.30

EFEBO D’ORO ALLA CARRIERA

Italia\Svizzera 2000 | 114’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Doriana Leondeff, Silvio Soldini
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Luca Bigazzi
MONTAGGIO / EDITING
Carlotta Cristiani
CON / STARRING
Licia Maglietta, Bruno Ganz, Giuseppe Battiston, 
Antonio Catania e Marina Massironi
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Monogatari S.r.l., Istituto Luce S.p.A., RAI Radiotelevisione Italiana

versione restaurata
restored version

Rosalba è una casalinga depressa e 
trascurata, madre di due adolescenti 
e moglie di Mimmo, uomo rozzo ed 
infedele. 
Nel corso di una gita a Paestum, 
viene dimenticata all’autogrill e 
nel tentativo di tornare a casa 
coglie l’occasione per una fuga 
improvvisata verso Venezia. Lontana 
dalla famiglia e dai suoi doveri si 
gode la sua ritrovata indipendenza 
lavorando in un piccolo negozio 
di fiori. La vita di Rosalba ritrova 
una dimensione nuova e riscopre 
interessi e rapporti che sembrava 
aver dimenticato.

Rosalba is a depressed and 
neglected housekeeper, the mother 
of two teen-agers and wife of 
Mimmo, a rough and unfaithful man. 
During a trip to Paestum, she is 
forgotten at the service station and 
while trying to go back home she 
grasps the unexpected opportunity 
for a getaway to Venice. Away from 
her family and duties she enjoys 
her recovered independence by 
working at a small florist’s. Rosalba 
finds a new dimension in her life 
and brushes up hobbies and 
relationships she seemed to have 
forgotten.  

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
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EFEBO D’ORO
NUOVI LINGUAGGI
CITTÀ DI PALERMO

CITTÀ DI PALERMO

NEW LANGUAGES
AWARD

TIZZA COVI
RAINER FRIMMEL



9190NUOVI LINGUAGGI

TIZZA COVI
E RAINER
FRIMMEL

Dal 1996 Tizza Covi e Rainer Frimmel 
lavorano insieme in progetti di 
fotografia, teatro e cinema 
Nel 2002 hanno creato la loro 
società di produzione, Vento film,  
per orodurre i loro film in autonomia.
Hanno ricevuto numerosi premi per i 
loro documentari, inclusi il Wolfgang 
Staudte Award alla Berlinale per 
Babooska.
La Pivellina, la prima fiction 
realizzata da Tizza Covi e Rainer 
Frimmel, è stato premiato all’ Europa 
Cinemas Label della Quinzaine des 
Réalisateurs di Cannes e selezionato 
come candidato ufficiale per 
l’Austria ai Premi Oscar 2011.
Nel 2007 sono stati insigniti 
del premio Österreichischen 
Förderungspreis für Filmkunst 
e nel 2013 del Österreichischen 
Kunstpreis für Filmkunst.

Since 1996 Tizza Covi and Rainer 
Frimmel are working together in 
photography, theatre, and movie 
projects.
In 2002 they founded their own film 
production company Vento Film to 
produce their films independently.
They won several awards for their 
documentaries, including the 
Wolfgang Staudte Award at the 
Berlinale for Babooska.
La Pivellina, the first fiction film of 
Tizza Covi  and Rainer Frimmel, was 
awarded the Europa Cinemas Label 
at the Quinzaine des Réalisateurs 
in Cannes and was Austria`s offical 
entry for the Oscars 2011.
In 2007 they were honored with the 
“Österreichischen Förderungspreis 
für Filmkunst” and in 2013 with the 
“Österreichischen Kunstpreis für 
Filmkunst”.

REGISTI / DIRECTORS

NEW LANGUAGES

PREMI / AWARDS
Österreichischer Förderungspreis für Filmkunst, 2007
Österreichischer Kunstpreis für Filmkunst, 2013
Honour Award, Gijon International Film Festival 2018
Independent Spirit Award, Palic European Film Festival 2018
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LA PIVELLINA
TIZZA COVI E 

RAINER FRIMMEL

6.11.2022
ORE 18.30

Austria\Italia 2009 | 100’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Tizza Covi & Rainer Frimmel
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Rainer Frimmel
MONTAGGIO / EDITING
Tizza Covi
CON / STARRING
Patrizia Gerardi, Tairo Caroli, Asia Crippa, Walter Saabel
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Vento Film

NUOVI LINGUAGGI

Asia, una bimba di due anni, viene 
trovata abbandonata in un parco 
da Patti, una circense che vive con 
suo marito Walter in un parcheggio 
di roulotte a S. Basilio, sobborgo di 
Roma.
Con l’aiuto di Tairo, un teenager che 
vive lì accanto con la nonna, Patti 
inizia la ricerca della madre della 
bambina, e per un po’ di tempo le dà 
una nuova casa.
La Pivellina è un film sul mondo 
di emarginati dell’Italia di oggi, 
un racconto cinematografico di 
coraggio e discriminazioni, di perdite 
e solidarietà, uno sguardo oltre i 
recinti delle comunità escluse.

Abondoned in a park, the two-year-
old girl Asia is found by Patti, a circus 
woman living with her husband 
Walter in a trailer park in San Basilio 
on the outskirts of Rome. With the 
help of Tairo, a teenager who lives 
with his grandma in an adjacent 
container, Patti starts to search for 
the girl’s mother and gives the girl a 
new home for an uncertain period of 
time.
La Pivellina is a film about a 
cosmos of outcasts in present-
day Italy: a moving tale of courage 
and discrimination, of loss and 
togetherness, a look behind the 
corrugated-iron fence of a gated 
community.

NEW LANGUAGES



9594NUOVI LINGUAGGI NEW LANGUAGES

MR. UNIVERSO
TIZZA COVI E 

RAINER FRIMMEL

7.11.2022
ORE 22.30

Austria\Italia 2016 | 90’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Tizza Covi & Rainer Frimmel
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Rainer Frimmel
MONTAGGIO / EDITING
Tizza Covi
CON / STARRING
Tairo Caroli, Arthur Robin, Wendy Weber
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Vento Film

Il giovane domatore di leoni Tairo 
non è contento della sua vita. 
Usa la scusa della perdita del 
suo portafortuna per viaggiare 
attraverso l’Italia in cerca di Arthur 
Robin, un ex Mr. Universo che glielo 
regalò molto tempo prima- Mr. 
Universo è un film guidato da forze 
tanto razionali che irrazionali.  

The young lion tamer Tairo is 
unhappy with his life. He uses the 
loss of his good luck charm as 
an excuse to travel across Italy 
looking for Arthur Robin, a former Mr 
Universe, who gave it to him a long 
time ago. Mr. Universo is a movie 
guided by rational and irrational 
forces.



9796NUOVI LINGUAGGI NEW LANGUAGES

VERA
TIZZA COVI E 

RAINER FRIMMEL

5.11.2022
ORE 20.30

Austria\Italia 2022 | 115’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Tizza Covi & Rainer Frimmel
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
Rainer Frimmel
MONTAGGIO / EDITING
Tizza Covi
CON / STARRING
Vera Gemma, Daniel De Palma, Sebastian Dascalu, 
Annamaria Ciancamerla, Walter Saabel
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Vento Film

La vita di Vera - qui nel ruolo di se 
stessa - è sin dalla nascita segnata 
dal cognome del padre, il noto 
attore Giuliano Gemma. Essere “la 
figlia di” è una condizione d’ombra 
che accomuna tante e tanti che 
come lei tentano di autoaffermarsi 
e tracciare una propria carriera, 
talvolta diversa da quella ereditaria. 
Un incontro-scontro può forse darle, 
finalmente, la possibilità di tracciare 
un nuovo cammino?
Una riflessione su persona-
personaggio, immaginazione-
verità iscritta già nel nome della 
protagonista.

Vera lives in the shadow of her 
famous father. Tired of her 
superficial life and relationships, 
she drifts through Roman high 
society. When she injures a child in 
a traffic accident in the suburbs, 
she forms an intense relationship 
with an eight-year-old boy and his 
father. But soon she must realize 
that also in this world she is only an 
instrument for others.

prima visione /
first screening
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PROIEZIONI
SPECIALI

SPECIAL
SCREENINGS
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THE SPRAYER
FARNOOSH ABEDI

5.11.2022
ORE 19.30

Iran 2022 | 10’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
Farnoosh Abedi
MONTAGGIO / EDITING
Farnoosh Abedi, Reza Eslami
COLONNA SONORA / SOUNDTRACK
Soroosh Abedi

IL CORTO NON PRESENTA 
DIALOGHI / THE SHORT 

MOVIE HAS NO DIALOGUES 

fuori concorso
out of competition

PROIEZIONI SPECIALI

Nel paese occupato dall’esercito 
degli spruzzatori, nessuno ha il 
diritto di crescere alcun tipo di 
pianta, né pubblica né privata. 
La maggior parte delle persone e 
dei soldati non sanno nemmeno 
come cresca una pianta o come 
sia fatta, finché un giorno uno dei 
soldati trova un seme sepolto in 
profondità nella polvere. Ne è molto 
incuriosito. È solo l’inizio di qualcosa 
di straordinario, qualcosa di grande, 
qualcosa di rivoluzionario.

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

SPECIAL SCREENINGS
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FARNOOSH
ABEDI

Farnoosh Abedi è nato nel 1985 a 
Isfahan (Iran).
Laureato in Teatro alla facoltà di 
Arte e Architettura, si è occupato di 
animazione fin dal 2000.
Ha realizzato più di 20 opere tra  
cortometraggi animati, serie TV, 
documentari e spot televisivi.
I suoi film sono stati proiettati 
in più di 100 festival, nazionali e 
internazionali.

arnoosh Abedi was born in 1985 in 
Isfahan (Iran). 
Graduated in theater from Art & 
Architecture University
Has been Making animation 
since 2000; he has made more 
than 20 short animated films, TV 
series, documentaries and several 
commercial TV.
His films was presented and 
screened in more than 100 domestic 
and international film festivals.

REGIA E SCENEGGIATURA 
\ DIRECTOR AND 
SCREENWRITER

PROIEZIONI SPECIALI
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UM FILME EM FORMA DE ASSIM
A FILM LIKE THIS

JOÃO BOTELHO

18.11.2021
ORE 15.30

Portogallo 2022 | 101’

SCENEGGIATURA / WRITTEN BY
João Botelho, Maria Antónia Oliveira
FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
João Ribeiro
MONTAGGIO / EDITING
João Braz
CON / STARRING
Pedro Lacerda, Inês Castel-Branco, Cláudio da Silva
PRODUZIONE / PRODUCED BY
Ar de Filmes

in lingua originale con 
sottotitoli in italiano / 

original language with 
italian subtitles 

anteprima nazionale
First screening

fuori concorso
out of competition

PROIEZIONI SPECIALI

La vita dello scrittore portoghese 
Alexandre O’Neill ripercorsa in un 
musical caotico ed emozionante 
dalle atmosfere oniriche. Una 
vicenda inaspettata che cerca 
di cogliere parte di ciò che 
l’irraggiungibile poeta ci ha lasciato.

The life of Portuguese writer 
Alexandre O’Neill portrayed in a 
chaotic and dreamlike musical 
atmosphere. An unexpected 
story that grasps a part of the 
unattainable life the poet left to the 
world.

SPECIAL SCREENINGS



107106

PREMIO
CORRADO CATANIA
MESTIERI DEL
CINEMA

CORRADO CATANIA
CINEMA CRAFTS

AWARD

GAIA 
BUSSOLATI

Gaia Bussolati è nata a Torino e ha 
seguito una formazione scientifica 
focalizzata sull’etologia, l’arte e 
la matematica.  Trascorsi gli anni 
univesitari tra Torino e Hannover 
(Germania) si è infine laureata a pieni 
voti in Progettazione Architettonica, 
mostrando forte interesse per il 
design, il modelling, la fotografia, 
la scenografia, per cinema e 
teatro e per il cinema in generale. 
Gaia ha esordito come assistente 
scenografa per il film Ogni lasciato e’ 
perso, diretto da Piero Chiambretti, 
girato a Torino, e lì ha conosciuto gli 
effetti visivi… 
Grazie alla sua tesi di laurea 
intitolata “Come progettare spazi 
impossibili” è entrata in contatto  
con EDI (Effetti Digitali Italiani), 
una neonata società: era il 2001.  

Gaia Bussolati was born in Turin 
(Italy) and followed an academic 
path on scientific subjects focusing 
on ethology, art and mathematics. 
She spent the university’s years 
between Turin and Hannover 
(Germany) eventually graduating 
with honours in architectural desi-
gn while showing strong interests 
in design, modelling, photography, 
scenography for theatre and cinema 
and more in general cinema.
Gaia cut her teeth as a set designer 
assistant for the movie Ogni lasciato 
e’ perso, directed by P. Chiambretti, 
filmed in Turin, there she learnt 
about visual effects... Thanks to her
graduation’s dissertation titled “How 
to design unfeasible spaces” she 
got in contact with EDI, back then a 
newly created company: it was 2001.

EFFETTI SPECIALI DIGITALI
DIGITAL SPECIAL EFFECTS
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Ha cominciato la carriera negli 
effetti visivi  come modeller and 
compositor 3D, divenendo infine VFX 
supervisor, e lavorando anche come 
colourist.  Oltre a tutti i progetti 
seguiti  sui set come VFX supervisor 
and working, Gaia sovrintende 
al color grading e al laboratorio, 
ed è partner di minoranza di EDI. 
Gaia ha supervisionato numerosi 
film nominati ai Premi David di 
Donatello, tra i quali Il Primo Re 
(Matteo Rovere), Come Dio comanda 
(Gabriele Salvatores), La prima cosa 
bella (Paolo Virzì, nominato per i 
Premi Oscar come Miglior film in 
lingua straniera), Il capitale umano 
(Virzì), Game therapy (Ryan Travis). 
A livello internazionale ha 
supervisionato film Life in a 
Year (Mitja Okorn), The Greatest 
Showman (Michael Gracey), 
American Gods (stagione 
finale, Floria Sigismondi), Gold 
(Stephen Gaghan), e 9 lives (Barry 
Sonnenfeld). 
Gaia è membro della Visual Effects 
Society (VES), fa parte della 
giuria del David di Donatello e dell’ 
European Film Awards (EFA). Dal 
2019 è membro dell’ Academy of 
Motion Pictures Art and Science e 
dal 2021 della Television Academy. 
Nel tempo libero Gaia continua a 
collaborare con teatri e circhi.

She began her career in visual 
effects as a 3D modeller and 
compositor, eventually becoming a 
VFX supervisor, and for some time 
working as a colourist.
In addition to all her projects as 
a VFX supervisor and working 
on set, Gaia oversees the color 
grading and laboratory department, 
and she is a minority partner of 
EDI. Gaia has supervised several 
movies nominated for the David di 
Donatello Awards, just to
name a few: Il Primo Re (M. 
Rovere), Come Dio comanda (G. 
Salvatores), La prima cosa bella (P. 
Virzì, nominated for The Academy 
Awards for Best Foreign Language 
Film), Il capitale umano (P. Virzì), 
Game therapy (R. Travis). At an 
international level she supervised
movies such as: Life in a Year (M. 
Okorn), The Greatest Showman (M. 
Gracey), American Gods (Season 
finale, F.Sigismondi), Gold (S. 
Gaghan), and 9 lives (B. Sonnenfeld). 
Gaia is member of the Visual Effects 
Society (VES), she is also part of 
the Jury of the David di Donatello 
Awards and European Film Awards 
(EFA). Since 2019, she is member of 
the Academy of Motion Pictures Art 
and Science and since 2021 of the 
Television Academy. In her spare 
time Gaia continues to collaborate 
with theatre and circus.

PREMIO
NICOLÒ LOMBARDO
MIGLIOR SAGGIO 
SUL CINEMA

NICOLÒ LOMBARDO
BEST ESSAY 
ON CINEMA

AWARD
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DA UNA 
PROSPETTIVA 
ECCEDENTE.
IN DIALOGO
CON ANTONIO
CAPUANO

Un dialogo con la vulcanica 
personalità di Antonio Capuano per 
penetrare il suo singolare sguardo 
sulla vita e sul cinema; rintracciando 
– come scrivono gli autori – 
“quel coraggio selvatico e quella 
autenticità materica che alimentano 
il bisogno di andare alla ricerca di 
una verità delle cose, dentro e fuori 
di sé”

A conversation with the volcanic 
Antonio Capuano will lead us to 
understand in depth his unique 
view on life and cinema by finding 
evidence, as the authors say, of 
“his wild courage and way of being 
concretely authentic, which drives 
the need to look for the truth of 
things inside and outside oneself.”

ARTDIGILAND, 2022
ARMANDO ANDRIA, 
ALESSIA BRANDONI, 
FABRIZIO CROCE

ARMANDO ANDRIA

Armando Andria (Napoli, 1978) è 
critico cinematografico, curatore, 
producer. Ha scritto per Napoli 
Monitor e Sentieri selvaggi, è 
redattore di Schermaglie cinema, 
inoltre. Ha preso parte, con due 
saggi sul cinema napoletano, 
al volume collettivo Lo stato 
della città (Monitor 2016). Come 
curatore indipendente ha realizzato 
retrospettive, cicli di proiezioni e 
laboratori sul cinema. È producer 
del film Gli ultimi giorni dell’umanità, 
diretto da Enrico Ghezzi e Alessandro 
Gagliardo, presentato in selezione 
ufficiale alla 79a Mostra del cinema 
di Venezia.

Armando Andria (Napoli, 1978). 
Film critic, curator and producer. 
He wrote for Napoli Monitor and 
Sentieri selvaggi, he is editor for 
Schermaglie cinema, inoltre. He 
wrote two essays on Neapolitan 
cinema for the collective book Lo 
stato della città (Monitor 2016). As 
an independent programmer, he 
curated retrospectives, exhibitions, 
festivals and cinema workshops. He 
is the producer of Gli ultimi giorni 
dell’umanità, directed by Enrico 
Ghezzi and Alessandro Gagliardo, 
premiered at 79th Venice Film 
Festival.

CRITICO, CURATORE, PRODUCER / CRITIC, CURATOR, PRODUCER

ALESSIA BRANDONI

Alessia Brandoni (Roma, 1972) 
dopo gli studi in giurisprudenza ha 
iniziato a lavorare come avvocata, 
occupandosi in particolare di 
diritto d’autore, di diritto dell’arte 
e di archivistica; parallelamente ha 
mantenuto sempre vivo il rapporto 
con il cinema, collaborando con 
i cineclub romani Detour e L’isola 
che non c’è. Come curatrice 
indipendente ha organizzato 
retrospettive monografiche sul 

Alessia Brandoni (Rome, 1972) after 
her studies in Law started working 
as lawyer, dealing in particular 
with copywright law, art law and 
archival study; in the meanwhile she 
kept a strong interest on Cinema, 
cooperating with some roman 
cineclub such as Detour and l’Isola 
che non c’é. 
As indipendent editor she’s 
organized monographic 
retrospectives on John Cassavetes, 

AVVOCATA, SCRITTRICE, CURATRICE / LAWYER, WRITER, CURATOR
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cinema di John Cassavetes, Chantal 
Akerman e Olivier Assayes. Scrive 
sulla rivista di cinema Schermaglie 
cinema, inoltre e coordina, insieme 
ad altri e altre, l’associazione 
culturale ad essa correlata. Ha 
scritto di cinema sul settimanale 
Rinascita della sinistra.

Chantal Akerman e Olivier Assayes  
works. She writes on a Cinema 
Magazine called Schermaglie 
cinema, and coordinates the related 
cultural association. She published 
on the weekly cinema magazine 
Rinascita della sinistra.

FABRIZIO CROCE

Fabrizio Croce  (Roma,  1977)  è  
critico cinematografico: è stato  
redattore per la versione on line 
di Sentieri selvaggi e attualmente 
collabora con le riviste di critica 
cinematografica Close-Up, storie  
della  visione e Schermaglie  cinema,  
inoltre, di cui è uno dei coordinatori.  
Con  Sabina Curti ha realizzato il 
volume: Il cielo rovesciato: rifrazioni 
tra reale e immaginario  nel  cinema  
di  Mario Balsamo (Bulzoni,  2020), 
sul cinema del documentarista 
italiano Mario Balsamo.

Fabrizio Croce (Rome,1977) is a 
movie critic; he was editor for on 
line version of movie magazine 
Sentieri selvaggi and currently 
he collaborates with the movie 
magazines Close-up, storie della 
visione and Schermaglie cinema, 
inoltre, of which is also one of the 
coordinators. With Sabina Curti, he 
wrote the volume Il cielo rovesciato: 
rifrazioni tra reale e immaginario nel 
cinema di Mario Balsamo (Bulzoni), 
a book about the cinema of italian 
documentarist Mario Balsamo.

CRITICO CINEMATOGRAFICO / MOVIE CRITIC

PREMIO ANDE 
PALERMO CINEMA 
DONNA

ANDE PALERMO 
CINEMA DONNA 

AWARD
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Dal 2015 l’ANDE Palermo (www.
andepalermo.org), aderente 
all’A.N.D.E. - Associazione Nazionale 
Donne Elettrici, sostiene con 
convinzione l’Efebo d’Oro. 
L’operato dell’ANDE punta 
sopratutto, nell’evoluzione dei 
tempi, a sottolineare e rilanciare  
la “democrazia partecipativa”,  le 
ragioni dell’adesione dell’Italia 
all’U.E., a sollecitare le Istituzioni ed 
il Governo ad avere sempre presente 
il bene del Paese, a contrastare 
l’astensionismo, a favorire il 
protagonismo delle donne in politica 
e nella società civile. 
In particolare, dunque, l’attenzione 
dell’Associazione va alle attrici e alle 
registe capaci di suscitare interesse 
riguardo ai temi propri dell’agire 
femminile nella società e nella storia.
Tra le premiate delle precedenti 
edizioni ricordiamo le registe Laura 
Bispuri (2015),  Marine Francen 
(2018), Haroula Rose (2019), 
Angeliki Antoniou (2021), nonché 
le attrici Lola Créton (2017) e Nora 
Stassi (2020). Anche in questa 
44ma edizione il nome della 
vincitrice decretata dal Direttivo 
dell’Associazione sarà annunciato 
durante la serata conclusiva del 
Festival.

Since 2015, ANDE Palermo, a member 
of the national association of 
women voters A.N.D.E., has strongly 
supported the Efebo d’Oro Award. 
In keeping up with changing times, 
ANDE works to bring to the fore and 
boost practices of ‘participatory 
democracy’ and revive the reasons 
behind the Italian membership in 
the European Union, to put pressure 
on the Government for it to work 
for the good of the Country, fight 
abstention from voting, and help 
women play an active role in politics 
and civil society.
The Association is intended to 
throw a spotlight on the actresses 
and women directors who succeed 
in arousing an interest in the topical 
themes for women active in society 
and history.
These are some of the women 
we awarded in previous editions: 
the directors Laura Bispuri (2015), 
Marine Francen (2018), Haroula Rose 
(2019) and Angeliki Antoniou (2021), 
and also the actresses Lola Créton 
(2017) and Nora Stassi (2020).
At this 44th edition as well, the 
name of the winner chosen by the 
executive board of the association 
will be announced during the final 
evening of the festival.

PREMIO ANDE PALERMO 
CINEMA DONNA

MASTERCLASS
CON ROBERT
CAHEN

CENTRO SPERIMENTALE 
DI CINEMATOGRAFIA
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ARABIA FELIX
ROBERT CAHEN

10.11.2022
ORE 9.30

Francia 2022 | 38’ 10’’

REALIZZAZIONE / REALIZATION
Robert Cahen
MONTAGGIO / EDITING
Yael Leibel
MIXING 
Nicolas Risser 

in lingua originale / 
original language 

anteprima nazionale
First screening

fuori concorso
out of competition

Le immagini filmate tra il 2005 nello 
Yemen vogliono cogliere la bellezza 
e il mistero del paese della Regina 
di Saba, e l’importante  sistema 
tribale, base dellla struttura sociale. 
Dal 2014 una guerra terribile, infinita, 
sta martoriando questo paese. 
Le immagini girate  in uno Yemen 
ancora in pace sono testimonianza e 
appello perché cessi questa guerra 
“dimenticata”. 

The images he filmed in 2005 in 
Yemen aim at conveying the beauty 
and mystery of the country of 
Queen of Sheba, and the remarkable 
tribal system on which the 
organisation of society is based. 
Since 2014, an endless war has been 
devastating the country. The images 
portraying the country, while it was 
still in peace, are an appeal for this 
forgotten war to end. 

Efebo d’Oro organizza una 
masterclass con Robert Cahen 
presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia, coordinata da Bruno 
Di Marino.

A seguire il regista e videoartista
proietterà la sua ultima opera,
Arabia Felix. 

Efebo d’Oro organise a masterclass 
with Robert Cahen at the CSC Sicilia 
that will be coordinated by Bruno Di 
Marino.

The masterclass will be followed by 
the projection of the last work of 
the director and videoartist, Arabia 
Felix.

MASTERCLASS

©Rosellina Garbo
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EFEBO 
EDUCATION

EFEBO 
EDUCATION

EFEBO EDUCATION SCHOOL
Il Progetto Efebo Education School 
quest’anno prende forma con una 
straordinaria giuria di 60 studenti 
che, sotto la guida dei loro docenti, 
assegnerà un Premio Speciale 
ad uno dei film concorrenti nella 
sezione Efebo Prospettive. 
Gli studenti hanno seguito incontri 
preparatori con Giovanni Massa, 
Antonio Bellia, Piero Li Donni (al CSC).  
Il vincitore verrà svelato durante la 
serata conclusiva del Festival.

This year the ‘Efebo Education 
School Project’ involves an 
extraordinary jury made up of 60 
pupils who, led by their teachers, 
will award a Special Efebo Prize 
to one of the competing films of 
the section Efebo Perspectives. 
The pupils have followed four 
preparatory meetings about 
different topics with
Giovanni Massa (direction), Antonio 
Bellia,  and Piero Li Donni (national 
school of cinema). The winner will be 
announced during the final evening 
of the Festival.  

Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro”, tutor Renata Colomba;
Istituto superiore “Maiorana”, tutor Valeria Prezzemolo;
Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”, tutor Patrizia Alessi e Giuseppe Marino;
Liceo scientifico Statale “A. Einstein”, tutor Tiziana Giordano.
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EFEBO EDUCATION KIDS

CORPI DA ABITARE
Dentro di noi cosa vive? Chi ci vive? 
Come possiamo vivere meglio con 
gli altri? Sagome, collage, timbri 
e pennelli per lasciare tracce, 
impronte e forse rispecchiarsi 
nell’opera di ognuno.
Letture ad alta voce e laboratorio 
pratico creativo con Davide Schirò.
Età 6-10 anni.

BODIES TO BE INHABITED
What lives inside us? Who lives 
there? How can we live better 
with others? Sketches, collages, 
stamps, and brushes to leave marks, 
prints, and maybe to mirror oneself 
in everybody else’s production. 
Reading and practical creative 
workshop with Davide Schirò.
Ages 6 to 10.

5.11.2022
ORE 17.00

SPAZIO MARCEAU - CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA

11.11.2021
ORE 17.00

DENTRO, FUORI E TUTT’INTORNO A ME
Store, filastrocche e buffi 
personaggi ci condurranno alla 
scoperta giocosa e gioiosa del 
nostro corpo per conoscerlo, 
trasformarlo, perderlo e infine 
ritrovarlo cambiato, nuovo e 
sorprendentemente Unico!! Letture 
ad alta voce e laboratorio creativo 
con Stella Lo Sardo.

INSIDE, OUTSIDE, AND ALL AROUND ME
Stories, nursey rhymes, and funny 
characters will lead us to playfully 
and joyfully discover our body to 
get familiar with it, transform and 
lose it, and finally find it changed, 
new, and surprisingly UNIQUE!
Reading and creative workshop 
with Stella Lo Sardo. 
Ages 3 to 5.

in collaborazione con DUDI - Libreria per bambini e ragazzi
Letture e Laboratori aspettando l’Efebo d’Oro

In collaboration with ‘DUDI’, a children’s bookshop.
Waiting for the Efebo d’Oro: readings and workshops  
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5.11 6.11
CINEMA DE SETA

ORE 18.30 - 6.30 PM 
OPENING FESTIVAL EFEBO D’ORO 2022
Consegna dell’Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi - 
Città di Palermo. 
Efebo d’Oro New Languages - City of 
Palermo Award Ceremony.

ORE 19.30 - 7.30 PM 
THE SPRAYER
di Farnoosh Abedi
(Iran, 2022 - 10’)
non in concorso / out of competition
PROIEZIONI SPECIALI - SPECIAL SCREENINGS

ORE 20.00 - 8 PM 
TIZZA COVI - RAINER FRIMMEL
Incontro con i registi 
Talk with the directors

ORE 20.30 - 8.30 PM 
VERA
di Tizza Covi e Rainer Frimmel
(Austria, Italia 2022 - 115’)
PREMIO NUOVI LINGUAGGI - NEW LANGUAGES AWARD

CINEMA DE SETA

ORE 18.30 - 6.30 PM 
LA PIVELLINA
di Tizza Covi e Rainer Frimmel
(Austria, Italia 2009 - 100’)
PREMIO NUOVI LINGUAGGI - NEW LANGUAGES AWARD

ORE 20.30 - 8.30 PM 
ILS SONT VIVANTS
di Jérémie Elkaïm  
(Francia, 2021 - 112’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
anteprima nazionale / italian premiere
EFEBO D’ORO - BEST MOVIE FROM A LITERARY WORK

ORE 22.30 - 10.30 PM 
BRUCIO NEL VENTO
di Silvio Soldini 
(Italia, Svizzera 2002 - 118’)
PREMIO ALLA CARRIERA - LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

PROGRAMMA

7.11 8.11
CINEMA DE SETA

ORE 18.30 - 6.30 PM 
100 MINUTES. IVAN DENISOVICH
di Gleb Panfilov
(Russia, 2021 - 104’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
anteprima nazionale / italian premiere
EFEBO D’ORO - BEST MOVIE FROM A LITERARY WORK

ORE 20.30 - 8.30 PM 
ONODA: 10.000 NIGHTS IN THE JUNGLE
di Arthur Harari  
(Belgio, Cambogia, Francia, Germania, Italia, 
Giappone 2021 - 167’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
prima visione / first screening
EFEBO PROSPETTIVE - EFEBO PERSPECTIVES
in collaborazione con / in collaboration with
Institut français Palermo

CRE.ZI PLUS - SALA GIALLA

ORE 17.30 - 5.30 PM 
PREMIO CORRADO CATANIA - MESTIERI DEL 
CINEMA
Incontro con Gaia Bussolati - effetti speciali 
digitali e cerimonia di premiazione.
Talk with Gaia Bussolati - digital special 
effects maker and Award Ceremony.

CINEMA DE SETA

ORE 18.00 - 6 PM 
OBEŤ (Sacrificio)
di Michal Blaško
(Slovacchia, Rep. Ceca, Germania 2022 - 91’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
prima visione / first screening
EFEBO PROSPETTIVE - EFEBO PERSPECTIVES

ORE 20.30 - 8.30 PM 
TRA LE ONDE
di Marco Amenta
(Italia 2021 - 94’)
prima visione / first screening
EFEBO PROSPETTIVE - EFEBO PERSPECTIVES

ORE 22.00 - 10 PM 
MR.UNIVERSO
di Tizza Covi e Rainer Frimmel
(Austria, Italia 2016 - 90’)
PREMIO NUOVI LINGUAGGI - NEW LANGUAGES AWARD
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9.11 10.11
CINEMA DE SETA

ORE 18.30 - 6.30 PM 
ATLANTIDE
di Yuri Ancarani
(Francia, Italia, USA, 2021 - 104’)
EFEBO PROSPETTIVE - EFEBO PERSPECTIVES

ORE 20.00 - 8 PM 
FATIH AKIN
Incontro con il regista 
Talk with the director

ORE 20.15 - 8.15 PM 
RHEINGOLD
di Fatih Akin 
(Germania, Italia, 2022 - 140’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
prima visione / first screening
EFEBO D’ORO - BEST MOVIE FROM A LITERARY WORK

ORE 22.30 - 10.30 PM 
3/19
di Silvio Soldini
(Italia, Svizzera 2021 - 118’)
PREMIO ALLA CARRIERA - LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

CRE.ZI PLUS - SALA GIALLA

ORE 17.30 - 5.30 PM 
PREMIO NICOLÒ LOMBARDO - MIGLIOR 
SAGGIO SUL CINEMA
Incontro con gli autori di “Da una 
prospettiva eccedente: in dialogo con 
Antonio Capuano” - A. Andria, A. Brandoni, 
F. Croce - ArtDigiland, 2022 e cerimonia di 
premiazione.
Talk with the authors and award ceremony.

CINEMA DE SETA

ORE 18.00 - 6 PM 
NANA NEUL
Incontro con la regista 
Talk with the director

ORE 18.30 - 6.30 PM 
TÖCHTER (Daughters)
di Nana Neul 
(Germania, Italia, Grecia 2021 - 92’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
anteprima nazionale / italian premiere
EFEBO D’ORO - BEST MOVIE FROM A LITERARY WORK

ORE 20.30 - 8.30 PM 
BENEDETTA
di Paul Verhoeven 
(Francia 2020 - 131’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
anteprima nazionale / italian premiere
EFEBO D’ORO - BEST MOVIE FROM A LITERARY WORK

ORE 22.30 - 10.30 PM 
A PERFECT ENEMY
di Kike Maìllo 
(Spagna, Francia, Germania 2020 - 89’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
anteprima nazionale / italian premiere
EFEBO D’ORO - BEST MOVIE FROM A LITERARY WORK

CSC SICILIA

ORE 9.30 - 9.30 AM 
MASTERCLASS
Masterclass con Robert Cahen coordinata 
da Bruno Di Marino.
Masterclass with Robert Cahen 
coordinated by Bruno Di Marino.
following

ARABIA FELIX
di Robert Cahen
(Francia 2022 - 38’10’’)
PROIEZIONI SPECIALI - SPECIAL SCREENINGS

PROGRAMMA

11.11
CINEMA DE SETA

ORE 18.00 - 6 PM 
SABRINA SARABI
Incontro con la regista 
Talk with the director

ORE 18.30 - 6.30 PM 
NIEMAND IST BEI DEN KÄLBERN 
(No one’s with the calves)
di Sabrina Sarabi
(Germania 2021 - 116’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
anteprima nazionale / italian premiere
EFEBO D’ORO - BEST MOVIE FROM A LITERARY WORK

ORE 20.00 - 8 PM 
MARIANNE BLICHER
Incontro con la regista 
Talk with the director

ORE 20.30 - 8.30 PM 
MISS VIBORG
di Marianne Blicher
(Danimarca 2022 - 100’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
anteprima nazionale / italian premiere
EFEBO PROSPETTIVE - EFEBO PERSPECTIVES

ORE 22.15 - 10.15 PM 
JOÃO BOTELHO
Incontro con il regista 
Talk with the director

ORE 22.30 - 10.30 PM 
UM FILME EM FORMA DE ASSIM
di João Botelho
(Portogallo 2022 - 101’)
v.o. sott. it. / o.v. it. sub.
anteprima nazionale / italian premiere
PROIEZIONI SPECIALI - SPECIAL SCREENINGS

12.11
CINEMA DE SETA

ORE 18.30 - 6.30 PM 
SILVIO SOLDINI
Incontro con il regista 
Talk with the director 

ORE 18.30 - 6.30 PM 
AWARD CEREMONY
Premiazione 44esimo Efebo d’Oro 
e Premio alla Carriera.
Award ceremony of the 44rd Efebo d’Oro 
Prize and Lifetime Achievement Award.

ORE 20.30 - 8.30 PM 
PANE E TULIPANI
di Silvio Soldini
(Italia, Svizzera 2000 - 114)
versione restaurata / restored version
PREMIO ALLA CARRIERA - LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
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STAFF

2022

direzione artistica | artistic director
Giovanni Massa

assistenza programmazione e selezione film | associate programmer and film selection
Silvia Basile, Silvia De Luca, Violetta Massa

assistenza alla direzione artistica | artistic direction’s assistance
Laura Busetta

fundraising e partenariati | fundraising and partnerships
Paola Catania

organizzazione, coordinamento generale, viaggi | general and travel organization
Simonetta Di Marzo

ufficio stampa Premio Efebo d’Oro | press office Efebo d’Oro
Ada Tullo

progetto Efebo Education School  | Efebo Education School project
Giovanni Massa

progetto Efebo Education Kids | Efebo Education Kids project
Maria Romana Tetamo

movimentazione copie | copy handling 
Alessandro D’Aleo

sottotitoli | subtitles
Maria Cristina Scribano, Fabiana Simeti, Silvia Tumminia / tutor Giuliana Scolaro - SudTitles 

sottotitolatori tirocinanti  | trainee subtitler
Silvio Di Trapani, Agnese Salemi, Paola Massa

comunicazione/grafica e web | communication, graphic, web
Studio Forward

foto | photo 
Simona Mazzara, Mario Estrada  

video e sigla | video and trailer
Violetta Massa

traduzioni e interpretariato | translations and interpreting 
Maria Concetta Spinosa

coordinamento volontari | volunteers coordinator 
Silvia De Luca

volontari | volunteers 
Desirée Siino, Luciana Palma, Chiara Gagliardo, Francesca Tarantino, Viviana Bonura, Matteo 
Lamia, Sarah Nicosia, Marzia La Barbera, Alessandra Martinez, Davide La Campanella, Alessandra 
Pasanisi, Silvio Di Trapani, Matteo Pivetti, Francesco Cinà, Antonio Aserio

proiezioni | projections 
CTD di Danilo Flachi
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IL PREMIO

THE AWARD
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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.

THE AWARD

CENTRO DI RICERCA PER LA NARRATIVA E IL CINEMA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

presidente | president
Paola Catania

vice-presidente | vice-president
Laura Busetta

segretario | secretary
Antonino Gerbino

consiglieri | board members
Gaetano De Bernardis, Maria Di Francesco, Giuseppe Leo, Egle Palazzolo 

Soci | Members
Rosalba Bonomo
Vittoria Bottone
Laura Busetta
Paola Catania
Rosa Corrado
Vincenzo Castronovo
Federica D’Anna
Gaetano De Bernardis
Maria Di Francesco
Antonio Gerbino
Giuseppe Leo
Eliana Lo Castro
Maria Lombardo
Ida Massa
Egle Palazzolo
Agostino Porretto
Pietro Renda
Giuseppe Taibi
Roberto Tedesco
Ignazio Vasta

Soci onorari | Honorary members
Beatrice Agnello
Gian Mauro Costa

ufficio stampa Centro Ricerca Narrativa e Cinema | press office RCCN
Antonio Gerbino
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Albo d’Oro 1979-2022
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)

TIMELINE
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1987
Efebo d’Oro a Francesco Rosi, regista del film ‘Cronaca di una morta 
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.

TIMELINE

1995 
Efebo d’Oro a Michele Placido, regista del film ‘Un eroe borghese’ (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 capolavoro di 
Alessandro Manzoni con le musiche di Pippo Flora.

TIMELINE

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. 
Efebo d’Oro Speciale Nuovi Linguaggi a Robert Cahen
 
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.
 
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
Miglior Saggio: Ivelise Perniola per il libro Gillo Pontecorvo o del cinema 
necessario
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2018
Efebo d’Oro: Hong Hnh per il film The way station, da un libro di 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
Efebo d’Oro | Haroula Rose per il film Once upon a river, 
dall’omonimo romanzo di Bonnie Jo Campbell
Nuovi linguaggi | Mike Hoolboom
Premio alla carriera | Fatih Akin
Cinema Donna | al film Once upon a river di Haroula Rose
Opera prima | Agnieszka Smoczyńska per il film Fuga (Fugue)
Mestieri del cinema | a Stefania De Santis
Menzione Speciale della giuria | a Nicola Bellucci per Il mangiatore di pietre
Saggistica | Marco Giusti per il libro Polidor e Polidor

2020
Efebo d’Oro | Christiaan Olwagen per il film Poppie Nongena, 
dal romanzo Il lungo viaggio di Poppie Nongena di Elsa Joubert
Nuovi linguaggi | Gianluca Abbate
Premio alla carriera | Anna Bonaiuto
Efebo Prospettive | Laurent Micheli per il film Lola 
Cinema Donna | Nora Stassi, interprete del film L’Agnello di Mario Piredda
Menzione speciale della giuria | Soledad, di Agustina Macri
Premio speciale Centro di Ricerca | Luca Lucchesi per il film A Black Jesus

2021
Efebo d’Oro | João Botelho per il film O ano da morte de Ricardo Reis, 
dal romanzo omonimo di José Saramago
Nuovi linguaggi | Constanze Ruhm
Premio alla carriera | Costa-Gavras
Efebo Prospettive | Mark Jenkin per il film Bait
Cinema Donna | Angeliki Antoniou per il film Green Sea
Menzione speciale della giuria | Sous le ciel d’Alice, di Chloé Mazlo
Premio speciale Centro di Ricerca | Ali Ebrahimi per il film Hot Scent
Mestieri del Cinema | Gaetano Carito, tecnico del suono
Miglior Saggio | Christian Uva per il libro ‘L’ultima spiaggia. ‘
Premio speciale giuria studenti | Hugo Santa Cruz - My London Lullaby ex 
aequo con Nicholas Maury - Garçon Chiffon
Premio Fondazione Curella | Ornella Sgroi per il libro ‘È la coppia che fa il totale’ 

TIMELINE

2022
Nuovi linguaggi | Tizza Covi e Rainer Frimmel
Efebo d’Oro alla carriera | Silvio Soldini 
Mestieri del Cinema | Gaia Bussolati, effetti speciali digitali
Miglior Saggio sul Cinema | Armando Andria, Alessia Brandoni, 
Fabrizio Croce per ‘Da una prospettiva eccedente - In dialogo con 
Antonio Capuano’, Ed. Artdigiland 2022 

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
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ORGANIZZATO DA

MAIN SPONSOR

CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL PATROCINIO DI

MEDIA PARTNER

FESTIVAL PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR TECNICI



PREMIO INTERNAZIONALE EFEBO D’ORO
efebodoro@efebodoro.it
info@efebodoro.it
efebodoro@gmail.com

CENTRO DI RICERCA PER LA NARRATIVA E IL CINEMA
via Saverio Scrofani, 44 | 90143 Palermo
efebodoro@gmail.com

UFFICIO STAMPA PREMIO EFEBO D’ORO
Ada Tullo
adatullo33@gmail.com
+39 3492674900

UFFICIO STAMPA CENTRO RICERCA NARRATIVA E CINEMA
Antonio Gerbino
antonino.gerbino@gmail.com
+39 335413512

efebodoro.it




