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4a  EdizionE • 7 aprilE – 7 maggio 2015

Belluno
Mercoledì 8 aprile • cineMa iTalia 

Vajont, una tragedia italiana di nicola pittarello

eSte
Giovedì 7 MaGGio • cineMa Farinelli 

Sei Venezia di carlo Mazzacurati

padoVa
MarTedì 7 aprile • MulTisala asTra

limbo di Matteo calore
Mercoledì 15 aprile • MulTisala asTra 

l’accademia della Follia e après di anush Hamzehian
Mercoledì 22 aprile • MulTisala asTra 

ritratti: mario rigoni Stern, andrea zanzotto e luigi 
meneghello di carlo Mazzacurati e Marco paolini

Giovedì 23 aprile • cineMa luX 
magicarena di niccolò Bruna e andrea prandstaller
Mercoledì 29 aprile • MulTisala pio X - MpX
la pietà del vento di stefano croci e silvia siberini

Tobia Scarpa – l’anima segreta delle cose di elia romanelli
genius loci di riccardo de cal

roVigo
Mercoledì 22 aprile • MulTisala cinerGia 

l’ospite di Federico olivetti
 Bring the Sun Home di chiara aldrich e Giovanni pellegrini

Giovedì 30 aprile • MulTisala cinerGia 
ritratti: mario rigoni Stern, andrea zanzotto e luigi 

meneghello di carlo Mazzacurati e Marco paolini

treViSo
Giovedì 16 aprile • MulTisala corso 
medici con l’africa di carlo Mazzacurati

VEnEzia
lunedì 20 aprile • MulTisala GiorGione 

la corsa di renzo carbonera
limbo di Matteo calore

 lunedì 27 aprile • MulTisala GiorGione 
la pietà del vento di stefano croci e silvia siberini

Tobia Scarpa – l’anima segreta delle cose di elia romanelli
genius loci di riccardo de cal

lunedì 4 MaGGio • MulTisala GiorGione 
magicarena di niccolò Bruna e andrea prandstaller

VErona
lunedì 20 aprile • MulTisala rivoli

l’ospite di Federico olivetti
 Bring the Sun Home di chiara aldrich e Giovanni pellegrini

lunedì 27 aprile • MulTisala rivoli
Vajont, una tragedia italiana di nicola pittarello

ViCEnza
MarTedì 14 aprile • cineMa araceli 

l’accademia della Follia e après di anush Hamzehian
MarTedì 28 aprile • cineMa araceli 

ritratti: mario rigoni Stern, andrea zanzotto e luigi 
meneghello di carlo Mazzacurati e Marco paolini

lunedì 4 MaGGio • cineMa odeon 
la corsa di renzo carbonera

limbo di Matteo calore
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veneto Film Tour arriva alla sua quarta edizione con-
tinuando nel progetto di rendere visibili sul territorio 
regionale opere cinematografiche realizzate da autori 
veneti, prodotte da case di produzione venete o che ab-
biano un qualche legame stretto con il veneto. un’ini-
ziativa cresciuta negli anni fino a diventare un punto di 
riferimento importante e un momento di bilancio sulla 
produzione locale. 
a seguirne quest’anno la direzione artistica non è più 
veneto Film Festival ma cinerama, associazione cultu-
rale nata con l’obiettivo di promuovere il cinema e le arti 
performative attraverso l’organizzazione di eventi, in si-
nergia con le realtà già attive sul territorio. l’edizione di 
quest’anno vede aumentate non solo il numero di sale 
coinvolte, site nelle città di padova, este, vicenza, vero-
na, venezia, rovigo, Belluno e Treviso, ma soprattutto il 
numero di film presentati, ben sedici. segno, quest’ulti-
mo, di un anno particolarmente ricco per la produzione 
regionale.
ancora una volta è il documentario il genere cinemato-
grafico che anima la rassegna, l’ennesima conferma di 
come il cinema del reale sia una palestra importante per 
giovani autori ma contemporaneamente un territorio di 
sperimentazione per registi già affermati.
ad aprire la rassegna sarà Limbo, film documentario 
diretto da Matteo calore e Gustav Hofer che racconta 
le storie di attesa, speranza e rabbia che vivono i fami-
liari dei migranti rinchiusi nei centri di identificazione e 
espulsione. Tema diverso, nondimeno attuale, è quello 
di Bring the Sun Home, di chiara andrich e Giovanni 
pellegrini. presentato a locarno, il film documentario 
segue alcune donne che dal sud america giungono in 
india dove, grazie ad un progetto di cooperazione impa-
reranno a installare pannelli solari per portare l’energia 
nei propri villaggi.
Molti le opere che raccontano – anche se con modali-
tà molto diverse – il nostro territorio: da Magicarena di 
andrea prandstraller e niccolò Bruna, che celebra il più 
famoso monumento veronese raccontando il dietro le 
quinte della messinscena dell’aida di verdi, passando 
per Vajont, una tragedia italiana, di nicola pittarello, che 
ci riporta cinquant’anni dopo ad una tragedia che ha se-
gnato in modo indelebile la storia e l’identità di un’intera 
collettività, fino a un trittico di lavori dedicati a carlo e 
Tobia scarpa, due figure cardine per l’architettura e il de-
sign del novecento: La pietà del vento, di stefano croci 
e silvia siberini, Genius Loci, di riccardo de cal, e Tobia 
Scarpa - L’anima segreta delle cose di elia romanelli, 
Torna anush Hamzehian, regista padovano che vive a 
parigi, del quale verranno presentati gli ultimi lavori: 

è con particolare soddisfazione che la regione del ve-
neto presenta l’edizione 2015 della rassegna, veneto 
Film Tour, iniziativa dedicata  alla promozione di opere 
cinematografiche realizzate da autori veneti o prodotte 
da case di produzione venete, realizzata in collaborazio-
ne con l’associazione Generale italiana dello spettacolo 
delle Tre venezie e l’associazione cinerama.

nel corso di questi ultimi anni, anche grazie al Fondo 
regionale per il cinema, un numero sempre maggiore di 
filmmaker ha avuto la possibilità di realizzare pellicole 
che raccontano aspetti del territorio e della cultura ve-
neti.

si tratta di un vero e proprio patrimonio di racconti, 
sguardi e prospettive, che ritengo possa essere prezioso 
per chi vorrà nel futuro capire il veneto di oggi. un pa-
trimonio di opere frutto di sensibilità diverse ma tutte 
caratterizzate da una alta qualità artistica e realizzate 
con grande professionalità. 

come negli anni scorsi il programma di proiezioni di ve-
neto Film Tour verrà proposto in tutte le province del 
veneto. l’edizione del 2015 sarà caratterizzata da un 
omaggio al regista padovano carlo Mazzacurati, a un 
anno dalla prematura scomparsa. verranno presentati 
oltre ai documentari Medici con l’Africa e Sei Venezia, 
il ciclo di docufilm Ritratti, realizzato con il contributo 
della regione del veneto e dedicato a tre grandi autori 
della cultura italiana del novecento, Mario rigoni stern, 
andrea Zanzotto e luigi Meneghello.

un mio particolare ringraziamento va a quanti hanno 
reso possibile un’iniziativa che al valore artistico coniuga 
la capacità di far conoscere l’impegno e l’attenzione che 
la regione rivolge al settore cinematografico come fat-
tore strategico della promozione culturale nel veneto.

on. marino Zorzato
vice presidente e assessore alla cultura

regione del veneto
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Un passo avanti

nell’edizione 2015 di veneto Film Tour avviene un signi-
ficativo passo avanti.
da questa edizione, infatti, la Fice e l’agis entrano an-
cora di più nello staff che organizza e promuove questa 
rassegna itinerante, che vede quali altri promotori la re-
gione veneto e cinerama.
la Fice e l’agis hanno sempre creduto sulla qualità e 
l’originalità del progetto vFT, una rassegna distribuita 
nel territorio veneto che ha offerto la possibilità ai giova-
ni autori di presentare le proprie opere nelle sale d’essai. 
e il pubblico ha sempre premiato queste proiezioni e gli 
incontri-dibattito con gli autori.

con questa scelta, dunque, Fice e agis intendono dare 
un forte segnale di continuità e rafforzare i punti di for-
za di questa iniziativa e cercare di spingersi, nel futuro, 
in nuove interessanti possibilità. il recente nuovo lancio 
della app “app...untamento al cinema” (disponibile su 
piattaforme android e ios) curata con la regione del ve-
neto potrebbe aprire nuovi, stimolanti orizzonti...

ora godiamoci ancora queste nuove e fresche opere di 
giovani autori capaci di raccontare con qualità e passio-
ne le diverse realtà presenti nel nostro territorio. la “ri-
voluzione digitale” avvenuta nelle nostre sale (alla quale 
ha fortemente contribuito la regione del veneto) ormai 
offre sempre più la possibilità agli autori di inserire nelle 
programmazioni opere meritevoli che, purtroppo, qual-
che tempo fa faticavano nel proporsi al pubblico.

e le sale d’essai Fice, che svolgono tutto l’anno un la-
voro di profondità, nella proposta di cinema di qualità, 
si confermano sempre più l’interlocutore naturale per 
questi autori, nonché il luogo deputato per un pubblico 
appassionato e desideroso di farsi sorprendere da opere 
innovative.

Filippo nalon
presidente Fice Tre venezie

L’Accademia della Follia e Après. il primo testimonia l’ul-
timo mese di prove che precede una prima nazionale 
dell’accademia della Follia, un progetto teatrale e cul-
turale formato da attori a rischio, il secondo racconta 
la ricerca di una ragazza di nome Kaori attraverso la re-
gione del Giappone sconvolta dallo tsunami. due i cor-
tometraggi di finzione che arricchiscono la programma-
zione: L’ospite, di Federico olivetti, e La corsa, di renzo 
carbonera.
a completare il ricco programma un omaggio a carlo 
Mazzacurati a un anno dalla sua scomparsa con le pro-
iezioni dei suoi documentari Sei Venezia e Medici con 
l’Africa, entrambi presentati alla Mostra del cinema ri-
spettivamente nel 2010 e nel 2012, e la serie Ritratti, rea-
lizzati tra il 1999 e il 2002 con Marco paolini e dedicati a 
Mario rigoni stern, andrea Zanzotto e luigi Meneghel-
lo.
ancora una volta veneto Film Tour si propone come 
spazio di incontro tra queste opere, i loro registi (pre-
senti ad ogni proiezione) e il pubblico della nostra regio-
ne, un momento anche di confronto non solo sul cinema 
ma anche sui tanti temi che i lavori affrontano.
Buona visione.

Cinerama
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proiezioni

14 aprile, ore 21.00, cinema araceli, Vicenza
15 aprile, ore 21.00, Multisala astra, padova

proiezioni

14 aprile, ore 21.00, cinema araceli, Vicenza
15 aprile, ore 21.00, Multisala astra, padova

l’aCCadEmia dElla Follia
di anush Hamzehian

docuMenTario, Francia, 2015, 52’

regia e soggetto
anush Hamzehian
direttore della fotografia
Flavio nani
Suono
andrea Blasetig

musiche
Johnny Mox
montaggio
laurence Miller
produzione
point du Jour

dario, charlie, donatella, claudio, pino e gli altri si preparano per 
un nuovo spettacolo che andrà in scena allo stabile di Trieste. si 
rivendicano come matti. d’altra parte se sono su scena oggi è 
grazie a Franco Basaglia e alla rivoluzione che trovò il suo epi-
centro al san Giovanni di Trieste negli anni ‘70.
Questo è un film che avrebbe voluto essere sull’accademia della 
Follia e che si ritrova con gioia ad essere un film con l’accademia 
della Follia.

anush Hamzehian (1980) è un regista italo-iraniano che vive e la-
vora a parigi. negli ultimi anni per France Télévision, la televisio-
ne nazionale francese, ha realizzato i documentari Après (2015) 
L’Accademia della Follia (2015), Les enfants de l’Odyssée (2012), 
Le jardin des merveilles (2010) e La main et la voix (2009).

aprèS
di anush Hamzehian

docuMenTario, Francia, 2014, 38’

regia, riprese, suono
anush Hamzehian
Da un’idea di
anush Hamzehian e 
vittorio Mortarotti
musiche
Bob corn

montaggio
cécile Matinaud
produzione
Maison du directeur

il deserto e il silenzio di Fukushima. le kasetsu, le case tempo-
ranee che accolgono gli sfollati dello tsunami del 2011. le notti 
senza fine del Golden Gai, il quartiere scuro e nascosto di Tokyo. 
una periferia del Giappone che ospita un appartamento anoni-
mo, dove la macchina fotografica di vittorio spera di ritrovare 
Kaori.

anush Hamzehian (1980) è un regista italo-iraniano che vive e la-
vora a parigi. negli ultimi anni per France Télévision, la televisio-
ne nazionale francese, ha realizzato i documentari Après (2015) 
L’Accademia della Follia (2015), Les enfants de l’Odyssée (2012), 
Le jardin des merveilles (2010) e La main et la voix (2009).
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proiezioni

20 aprile, ore  21.00, Multisala rivoli, Verona
22 aprile, ore 21.00, Multisala cinergia, rovigo

proiezioni

20 aprile, ore 21.00, Multisala Giorgione, Venezia
4 maggio, ore 20.00, cinema odeon, Vicenza

Bring THE SUn HomE
di chiara andrich e Giovanni pellegrini

docuMenTario, iTalia, 2013, 60’

regia, soggetto, fotografia e 
montaggio
chiara andrich, Giovanni pellegrini
Suono
Kevin pinto, leandro leal
musiche
Francesco novara

Con
Bunker roy, rosa alfaro, nicolasa 
emiliana, Magaan Kanwa, aguilar 
“Jeni” llacna, paula Marleni, Maura 
Mejilla, Bhagwat “Guruji” nandan, 
Guman singh
produzione
sole luna – un ponte tra le culture
con il sostegno di enel Gp

alcune donne dal sud america giungono in india per formarsi 
al Barefoot college (l’università dei piedi scalzi) di Bunker roy, 
dove impareranno a installare pannelli solari per portare l’ener-
gia nei propri villaggi. dal loro ritorno dall’india non sono più 
semplici mogli e madri ma sono diventate dei tecnici del solare 
e stanno portando il sole nelle loro case.

Chiara andrich (Treviso, 1982) ha lavorato come montatrice 
presso alcune emittenti televisive, l’observatorio de cine di Bar-
cellona e il dipartimento di Film & video di Fabrica, Benetton’s 
research centre on communication. autrice di film documenta-
ri, frequenta il corso di cinema documentario presso il centro 
sperimentale di cinematografia, diplomandosi nel 2012.

giovanni pellegrini (venezia, 1981) è autore di documentari, 
cortometraggi e videoclip. approda al cinema dopo esperienze 
molto diverse tra loro, dalla musica alla scrittura, dalla fotografia 
agli studi storico-antropologici, dall’insegnamento all’attività di 
guida storico-naturalistica nella laguna di venezia.

la CorSa
di renzo carbonera

FicTion, iTalia, 2013, 12’

regia
renzo carbonera
Soggetto e sceneggiatura
renzo carbonera, Barbara Manni
Fotografia
Giovanni andreotta
montaggio
elena cabria

Con
anita Kravos, Fabrizio romagnoli, 
vasco Mirandola, Filippo duse
produzione
Filmart studio
in collaborazione con
officina immagini

nikos ed eleni sono due immigrati greci integrati nella loro nuova 
patria. lui vuole rinunciare per lei alla sua vita e alla famiglia che 
si è costruito negli anni. lei a volte sì e a volte no, più no che sì a 
dire il vero. sullo sfondo notturno di una padova di periferia, tra 
feste greche, locali poco frequentati e camere d’albergo, si avvita 
per anni la loro storia d’amore clandestina. 

renzo Carbonera (1980) vive tra Baviera, Friuli e veneto. collabo-
ra con emittenti televisive come Mediaset, rai e Fox international 
channels e con società di produzione come Jolefilm, sd cine-
matografica e cineteca del Friuli. Ha scritto e diretto molti docu-
mentari a tema storico e una docufiction, Stop and Listen (2009). 
il suo primo cortometraggio di finzione, La penna di Hemingway 
(2011), è stato presentato alla Mostra del cinema di venezia.
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proiezioni

27 aprile, ore 21.00, Multisala Giorgione, Venezia
29 aprile, ore 21.00, Multisala pio X – MpX, padova

proiezioni

7 aprile, ore 21.00, Multisala astra, padova
20 aprile, ore 21.00, Multisala Giorgione, Venezia
4 maggio, ore 20.00, cinema odeon, Vicenza

gEniUS loCi
di riccardo de cal

docuMenTario, iTalia, 2014, 30’

regia
riccardo de cal
montaggio
Melissa siben
Suono
riccardo de cal

produzione
cabiria srl
partner
regione veneto, laboratorio 
Morseletto, printmateria, Fai

il film si interessa a una vera e propria icona dell’architettura ita-
liana del novecento, documentando il restauro e la riapertura di 
un luogo storico e ricco di significati: il celebre negozio olivetti 
realizzato da scarpa nel 1958 in piazza san Marco. È il luogo nel 
quale carlo scarpa unisce alla cura per il dettaglio l’attenzione 
più estrema nell’uso e nell’accostamento dei materiali e rappre-
senta un esempio unico nel panorama dei restauri e allestimenti 
degli anni ‘50, sia in italia che in ambito internazionale.

riccardo de Cal (asolo, 1973), realizza filmati d’autore. legato 
ad una visione cinematografica essenziale e poetica, nei suoi la-
vori approfondisce i temi dell’arte, dell’architettura, della musica, 
della letteratura. 
denominatore comune in tutti i lavori è la ricerca attorno al con-
cetto di “luogo”, inteso sia come spazio fisico che come spazio 
interiore, in una sorta di trascendenza e astrazione temporale. 
Fondamentale anche la ricerca sonora, che parte da suoni natu-
rali elaborati e sintetizzati fino alla completa astrazione.

limBo
di Matteo calore e Gustav Hofer

docuMenTario, iTalia, 2014, 56’

regia e fotografia
Matteo calore, Gustav Hofer
Soggetto
Matteo calore, Gustav Hofer, 
andrea segre
montaggio
sara Zavarise
musiche
santi pulvirenti

Suono
alberto cagol
produzione
Zalab e HiQ
con il sostegno di open society 
Foundations
produttori associati oh!pen italia 
s.r.l. e relief
in collaborazione con rai 3

immaginatevi che una delle persone più care con cui vivete ven-
ga improvvisamente prelevata dalla polizia e imprigionata lonta-
no da casa, con il rischio di essere per sempre espulsa dall’italia, 
questo non per aver commesso un reato o un atto violento, ma 
solo per la mancanza di documenti in regola. Questa è la real-
tà vissuta da alejandro, Bouchaib, Karim, e peter, e dalle loro 
famiglie, che attendono in un “limbo” di sapere se i propri cari 
torneranno a casa o saranno mandati via dall’italia.

matteo Calore (camposampiero, 1983), operatore e direttore 
della fotografia, ha firmato la fotografia di programmi e docu-
mentari per cinema e televisione. dal 2006 collabora con il re-
gista andrea segre come operatore, direttore della fotografia e 
assistente alla regia. nel 2011 esordisce alla regia insieme a ste-
fano collizzolli con il documentario I nostri anni migliori. È socio 
e segretario dell’associazione Zalab.

gustav Hofer (sarentino, 1976) dal 2001 lavora per la televisio-
ne franco-tedesca “arte” in qualità di corrispondente dall’italia. 
esordisce alla regia con il documentario Il sangue dell’impero 
(2004), diretto con pietro suber, al quale seguono Improvvisa-
mente l’inverno scorso (2008), Italy: Love It, or Leave It (2011) e 
What Is Left? (2013), diretti assieme a luca ragazzi.
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proiezioni

23 aprile, ore 21.00, cinema lux, padova
4 maggio, ore 21.00, Multisala Giorgione, Venezia

proiezioni

20 aprile, ore 21.00, Multisala rivoli, Verona
22 aprile, ore 21.00, Multisala cinergia, rovigo

magiCarEna
di andrea prandstraller e niccolò Bruna

docuMenTario, iTalia, 2015, 84’

regia
andrea prandstraller e niccolò 
Bruna
Soggetto e sceneggiatura
agnese Fontana, andrea 
prandstraller e niccolò Bruna
montaggio
luca Gasparini e alberto Masi
Fotografia
andrea Treccani e Massimo Moschin

Suono
Francesco liotard e alessandro 
romano
prodotto da
le Talee
in associazione con K+
in collaborazione con Fondazione 
arena di verona
produttore associato
nicola Fedrigoni

la comparsa Marja, studentessa di biologia molecolare. Filippo, 
infaticabile aiuto regista con la passione per il canto. la mimo 
Marjolaine e il trombettista Massimo. il capo attrezzista Marco, 
cantante mancato. il figurante veterano, Federico e la giovane 
nadine, al suo primo ingaggio nel coro. persone comuni ma 
straordinarie, ciascuna con un proprio legame di passione con 
un’amante molto esigente, l’arena di verona.

andrea prandstraller (padova, 1959), vincitore dello sky awards 
2008 e del premio Jade Kunlun 2010 al Qinghai Film Festival, 
china con il film Vajont 1963. Il coraggio di sopravvivere (History 
channel). Ha collaborato con emidio Greco, Francesco rosi e 
Franco Brogi Taviani. Ha co-diretto con niccolò Bruna il film Pol-
vere – Il grande processo dell’amianto, candidato per il miglior 
documentario ai david di donatello 2012.

niccolò Bruna (Torino, 1974) ha sperimentato le forme espressive 
del documentario di tematica sociale fin dalla frequentazione del-
la eicTv in cuba nel 1999. Ha co-diretto con andrea prandstraller 
il film Polvere – Il grande processo dell’amianto, candidato per il 
miglior documentario ai david di donatello 2012.

l’oSpiTE
di Federico olivetti

FicTion, iTalia, 2014, 19’

regia
Federico olivetti
Sceneggiatura
carlo orlando, luciano colavero, 
Federico olivetti, Giacinto palmarini
Fotografia
Tiziano casanova

montaggio
elena cabria
Suono
Michele Braga
produzione
sergio cremasco per officina 
immagini
Con
Giacinto palmarini, ilaria natali e 
silvia luzzi

un uomo prenota una stanza in una pensione, un luogo isolato, 
nel verde, sperando di passare giorni spensierati. la pensione è 
gestita da una donna e da sua figlia, orsola, una ragazzina di 16 
anni un equilibrio che verrà rotto dal nuovo ospite.

Federico olivetti, dopo la laurea in storia e Filosofia, ha studiato 
cinema presso ipotesi cinema, scuola diretta da ermanno olmi e 
presso la new York university mentre la sua formazione teatrale 
si è sviluppata in italia, Francia, Germania e polonia. al cinema 
ha recitato nel film La parola amore esiste diretto da Mimmo ca-
lopresti ed è stato assistente di Marco Tullio Giordana e Mimmo 
calopresti. Tra le regie teatrali da lui firmate, figurano Persona, 
Sonata d’Autunno, Les Riens di ingmar Bergman, La signorina 
Else di arthur schnitzler, Onora il padre e la madre di Krzysztof 
Kieslowski, Il tempo e altrove di ulla isaksson, Creditori e Danza 
di morte di august strindberg. Ha realizzato diversi cortome-
traggi.
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proiezioni

27 aprile, ore 21.00, Multisala Giorgione, Venezia
29 aprile, ore 21.00, Multisala pio X – MpX, padova

proiezioni

27 aprile, ore 21.00, Multisala Giorgione, Venezia
29 aprile, ore 21.00, Multisala pio X – MpX, padova

la piETà dEl VEnTo
di stefano croci e silvia siberini

docuMenTario, iTalia, 2014, 7’

regia, fotografia e montaggio
stefano croci e silvia siberini
musiche
difficult living aka The dark side of 
Zende Music
produzione
caucaso, Mai

un film sul dialogo mai avvenuto tra il poeta giapponese Matsuo 
Basho e l’architetto italiano carlo scarpa. Matsuo Basho fu un 
poeta giapponese del ‘600 che dedicò la sua vita al viaggio e 
alla scrittura. il lavoro di carlo scarpa trasse forte ispirazione 
dalle architetture tradizionali giapponesi e fu grande ammiratore 
dello spirito poetico di Basho. Gli haiku (genere poetico di cui 
Basho fu promotore) ci fanno da guida tra le architetture del ma-
estro italiano che, a loro volta, divengono perfetta scenografia 
per il sentimento evocato dal poeta.

Stefano Croci si dedica alla composizione musicale dal 2000, 
suonando con varie formazioni in italia ed europa. si laurea in 
storia dell’arte nel 2008 e si occupa di illustrazione e di fotogra-
fia. direttore artistico e co-fondatore di caucaso, segue a livello 
artistico tutti i progetti della casa di produzione ed è autore di 
documentari e opere di video-arte.

Silvia Siberini, specializzata in lingua giapponese, dal 2001 col-
labora con artisti italiani nel campo delle arti visive e si occupa 
di produzione e di distribuzione di animazioni a livello interna-
zionale. dal 2005 prende parte a numerosi progetti culturali, in 
ambito filosofico, legati all’editoria e al web e nel 2012 fonda 
la casa di produzione Mai con l’intento di potersi dedicare alla 
ricerca e alla divulgazione filosofica attraverso il video, la foto-
grafia e il disegno.

ToBia SCarpa – l’anima 
SEgrETa dEllE CoSE
di elia romanelli

docuMenTario, iTalia, 2015, 31’

regia
elia romanelli
Soggetto
elia romanelli e Teresita scalco
Fotografia
lorenzo pezzano

musiche
Francesco novara 
montaggio
chiara andrich
produzione
studio liz

Questo documentario si propone di osservare un processo inos-
servabile: quello che fa si che una lettura diventi una sedia, un 
brano una barca, una persona una casa. cercare di cogliere quel 
vissuto umano che Tobia scarpa sembra utilizzare come prin-
cipale materia dei suoi “oggetti”. prima del legno, del ferro, del 
mattone. e poi loro, le cose con un’anima. 

elia romanelli nel 2006 gira il suo primo documentario, Trans-
lavoro. nel 2007, con Marianita palumbo, gira Belice 68/08. nel 
2008 fonda con elisa pajer l’associazione studio liz e si occupa 
della regia di Chi crea Venezia (2008) e Lën (2011, rai). per do-
cart gira Da Charlie Brown a Valentina. Storia di una rivoluzione 
a colpi di matita (2014, rai). da molti anni collabora con l’uni-
versità di ca’ Foscari, con la comunità ebraica di venezia e con 
vari festival di letteratura. a londra dirige con piero vereni il 
progetto artistico-antropologico “slices of life”. 
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proiezioni

8 aprile, ore 21, cinema italia, Belluno
27 aprile, ore 20.30, Multisala rivoli, Verona

i docuMenTari di
Carlo mazzaCUraTi

VajonT, Una TragEdia 
iTaliana
di nicola pittarello

docuMenTario, iTalia, 2015, 87’

regia e montaggio
nicola pittarello
Sceneggiatura
nicola pittarello, 
albert samson

Fotografia
lorenzo pezzano
musiche
claudio sichel
produzione
sd cinematografica, veniceFilm srl

Vajont, una tragedia italiana ripercorre attraverso la forma del 
documentario la tragedia che il 9 ottobre del 1963 causò quasi 
2000 morti a longarone, nella valle del piave. si racconta l’intera 
vicenda, dall’ideazione della diga alla ricostruzione di longaro-
ne. Grazie alla consultazione della documentazione processuale 
custodita nell’archivio di stato di Belluno è stato possibile svol-
gere nuove riflessioni su un evento che ha funestato l’italia del 
boom e che continua a turbare le coscienze.

nicola pittarello, regista e montatore padovano, ha lavorato 
come regista, dop e video editor per documentari e cortome-
traggi distribuiti a livello internazionale e presentati in numerosi 
festival.  laureato in daMs cinema, ha seguito la scuola/labo-
ratorio ipotesi cinema di ermanno olmi. Tra i suoi ultimi lavori: 
Vajont, il coraggio di sopravvivere (2008), L’or du Congo (2010), 
Pasolini l’incontro (2011), La sfida di Venezia (2012) e Il leone 
di vetro (2014), in concorso al premio david di donatello 2014-
2015.
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veneto film tour
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proiezioni

16 aprile, ore 20.30, Multisala corso, Treviso

a un anno dalla scomparsa, veneto Film Tour ricorda e 
omaggia il regista carlo Mazzacurati proponendo i suoi 
cinque film documentari: i tre Ritratti: Luigi Meneghello, 
Mario Rigoni Stern,  Andrea Zanzotto, Sei Venezia e Me-
dici con l’Africa. 
Film a tutti gli effetti, intimi e personali, che lavorano sul-
la memoria e sulla parola, raccontando ancora una volta 
la passione e l’attaccamento del regista per la sua terra 
e la sua gente, sempre in bilico tra profonde contraddi-
zioni e improvvisi slanci emotivi.

Anche nella dimensione del documentario si pone la 
questione della giusta distanza: da una parte c’è il desi-
derio di cogliere, svelare un segreto, in queste esistenze, 
del grande intellettuale, del pensionato, del medico; e, 
dall’altra, l’inevitabilità che esso rimanga intatto, inattin-
gibile, impenetrabile. È su questo piano che i documen-
tari di Mazzacurati perdono il loro carattere di lavori oc-
casionali, su commissione, e diventano parte integrante 
della sua opera.

antonio costa

Carlo mazzacurati nasce a padova nel 1956. collabora 
con il cineclub padovano cinemauno e studia al dams 
di Bologna. nel 1979 realizza in 16mm il suo primo me-
diometraggio Vagabondi che viene premiato al Festival 
Giovani di Torino. si trasferisce all’inizio degli anni ot-
tanta a roma, dove lavora come autore televisivo e sce-
neggiatore. nel 1987 dirige il suo primo lungometraggio, 
Notte italiana, accolto con favore alla Mostra del cinema 
di venezia. in seguito dirige altri sedici film: Il prete bel-
lo (1989) tratto dal romanzo di Goffredo parise, Un’altra 
vita (1992), Il toro (1994) premiato con il leone d’argen-
to alla Mostra del cinema di venezia, Vesna va veloce 
(1996), L’estate di Davide (1998), Ritratti: Mario Rigoni 
Stern (1999), Ritratti: Andrea Zanzotto (2000), Ritratti: 
Luigi Meneghello (2002), La lingua del santo (2000), A 
cavallo della tigre (2002), L’amore ritrovato (2004), La 
giusta distanza (2007), La passione (2010), Sei Venezia 
(2010), Medici con l’Africa (2012). nel 2013 gli viene as-
segnato al Festival di Torino il Gran premio Torino alla 
carriera; lo stesso anno esce il suo ultimo film, La sedia 
della felicità.

mEdiCi Con l’aFriCa
di carlo Mazzacurati

docuMenTario, iTalia, 2012, 89’

regia
carlo Mazzacurati
Soggetto
carlo Mazzacurati, 
claudio piersanti
Fotografia
luca Bigazzi

montaggio
paolo cottignola
Suono
alessandro palmerini
musiche
enrico carrapatoso

il film inizia nella sede storica di Medici con l’africa cuamm, nel 
centro di padova. don dante carraro è un sacerdote. È anche 
cardiologo, e da quattro anni è il direttore del cuamm. insieme a 
lui un altro sacerdote, più anziano: don luigi Mazzucato, diretto-
re dal 1955 al 2008, e per niente pensionato. 

don dante spiega perché hanno deciso di chiamarsi Medici con 
l’africa. perché da sempre, agiscono insieme alle istituzioni sani-
tarie africane. il loro compito è duplice: gestire strutture sanitarie 
disperse nell’immenso territorio sub-sahariano, ma soprattutto, 
creare percorsi di crescita, anche a livello universitario, in grado 
di formare sul campo nuove generazioni di medici africani. 

un lavoro enorme, che il documentario presenta con un asciutto 
reportage girato in africa, lasciando la parola a medici e pazien-
ti, ad adulti e bambini. incontriamo anche alcuni giovani africani 
che si sono formati nelle aule della facoltà di medicina suppor-
tata dal cuamm. 
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proiezioni

7 maggio, ore 21.00, cinema Farinelli, Este (pd)

SEi VEnEzia
di carlo Mazzacurati

docuMenTario, iTalia, 2010, 95’

regia
carlo Mazzacurati
Soggetto e sceneggiatura
carlo Mazzacurati, Marco pettenello, 
claudio piersanti
Fotografia
luca Bigazzi
montaggio
paolo cottignola
musiche
eléni Karaïndrou

Suono
Francesco liotard, danilo Moroni
Con 
Giovanna Galeazzi, roberta 
Zanchin, ernesto canal, carlo 
Memo, ramiro ambrosi, Massimo 
comin
produzione
argonauti

che cos’è il sentimento di una città? sono le sue strade, la luce 
che la illumina, sono le persone che ci vivono e le loro storie. È 
tutte queste cose ma anche qualcos’altro, qualcosa che richiede 
tempo e attenzione per essere colto. Sei Venezia va in cerca di 
questo sentimento percorrendo la città e la sua laguna, scru-
tandone gli angoli e i giorni, ascoltando le storie di sei dei suoi 
abitanti: una cameriera d’albergo, un vecchio archeologo, un 
pensionato di Mestre, un pittore-pescatore, un ladro di apparta-
menti e un ragazzino.

proiezioni

22 aprile, ore 19.00, Multisala astra, padova
28 aprile, ore 19.00, cinema araceli, Vicenza
30 aprile, ore 19.00, Multisala cinergia, rovigo

riTraTTi:
mario rigoni STErn
di carlo Mazzacurati e Marco paolini

docuMenTario, iTalia, 1999, 52’

regia
carlo Mazzacurati
montaggio
paolo cottignola
Fotografia
alessandro pesci 
Suono
alessandro Zanon 

Con 
Mario rigoni stern e Marco paolini
prodotto da
Francesco Bonsembiante per 
regione del veneto e vesna Film
distribuzione
Jolefilm srl

nell’arco di tre giornate Mario rigoni stern narra a Marco paolini 
la sua vita.
la prima giornata, è totalmente dedicata al racconto della gio-
vinezza, tra il ’38 e il ’45, come soldato nella seconda guerra 
mondiale. la seconda giornata è dedicata al tempo del ritorno e 
al difficile reinserimento nella vita normale. nella terza giornata, 
rispondendo alle domande di Marco paolini, Mario rigoni stern 
riflette su questo presente, parla di natura, memoria e respon-
sabilità. 
Questo ritratto è anche la storia di un incontro tra un uomo, che 
ha tanta vita dietro le spalle, e un uomo più giovane, che vive nel 
presente, ma ha bisogno di capire ciò che prima è stato.
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proiezioni

22 aprile, ore 20.30, Multisala astra, padova
28 aprile, ore 20.30, cinema araceli, Vicenza
30 aprile, ore 20.30, Multisala cinergia, rovigo

riTraTTi:
andrEa zanzoTTo
di carlo Mazzacurati e Marco paolini

docuMenTario, iTalia, 2000, 50’

regia
carlo Mazzacurati
montaggio
paolo cottignola
Fotografia
alessandro pesci, Massimo Monico
Suono
remo ugolinelli, Mario iaquone

Con 
andrea Zanzotto e Marco paolini
prodotto da
Francesco Bonsembiante per 
regione del veneto e vesna Film
distribuzione
Jolefilm srl

l’incontro si sviluppa entro tre nuclei fondamentali di ricerca: la 
natura, la storia, la lingua. la natura, intesa in un primo momento 
dal poeta come pensiero al quale rivolgersi in un continuo scam-
bio e risonanza, e in seguito anche come improvvisa mutazione, 
cementificazione e offesa. 
andrea Zanzotto ripercorre, poi, i segni fondamentali di quello 
che è stato detto il secolo dell’ottimismo, secolo che ha visto 
crescere la fede nella scienza ma anche il collasso di qualsia-
si forma di razionalità. la lingua è intesa come scoperta di un 
viaggio accidentato, segno di un lessico familiare, musica e canti 
di un paese, ma anche di un andare mendicando di altri linguag-
gi, ricercare le stratificazioni che li hanno intessuti, un balbettio; 
sino ad arrivare a quelli che sono i destinatari della poesia ed i 
luoghi della lettura per riscoprirne la sacralità.

proiezioni

22 aprile, ore 22.00, Multisala astra, padova
28 aprile, ore 22.00, cinema araceli, Vicenza
30 aprile, ore 22.00, Multisala cinergia, rovigo

riTraTTi:
lUigi mEnEgHEllo
di carlo Mazzacurati e Marco paolini

docuMenTario, iTalia, 2002, 59’

regia
carlo Mazzacurati
montaggio
paolo cottignola
Fotografia
roberto Meddi
Suono
Bruno pupparo

Con 
luigi Meneghello e Marco paolini
prodotto da
Francesco Bonsembiante per 
regione del veneto e vesna Film
distribuzione
Jolefilm srl

nell’introduzione, l’attore Marco paolini legge un brano da Libera 
nos a Malo. a questa lettura fa seguito una lunga e vivace con-
versazione – svoltasi nell’arco di tre giornate – durante la quale lo 
scrittore rievoca i luoghi, le persone e le vicende della sua vita, a 
partire dall’anno della sua nascita, che coincise con quello della 
Marcia su roma. 
prima giornata. l’infanzia a Malo. il fascismo. prime avvisaglie 
di una guerra che, a diciassette anni, si prospetta come ‘un’av-
ventura eccitante’. seconda e terza giornata. il dopoguerra. alla 
domanda di paolini, che gli chiede quale paese sarebbe dovuto 
nascere dalla ‘buriana’ della guerra, lo scrittore rievoca il ‘sogno 
di un paese modello nell’ambito della civiltà europea’.
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Sale
cineMa Farinelli
via antonio Zanchi, 8 – este (pd), tel. 0429 2173
cineMa iTalia
via Giuseppe Garibaldi, 8 – Belluno, tel. 0437 943164
cineMa luX
via Felice cavallotti, 9 – padova, tel. 049 715596
MulTisala pio X - MpX
via antonio Francesco Bonporti, 22 – padova, tel. 049 8774325
cineMa odeon
corso andrea palladio, 176 – vicenza, tel. 0444 543492
MulTisala rivoli
piazza Bra, 10 – verona, tel. 045 8032935
MulTisala asTra
via Tiziano aspetti, 21 – padova, tel. 199 318009
MulTisala cinerGia
via porta po, 209 – rovigo (loc. Borsea), tel. 0425 471262
MulTisala corso
corso del popolo, 28 – Treviso, tel. 0422 546416
cineMa araceli
Borgo scrofa, 20 – vicenza, tel. 0444 514253
MulTisala GiorGione
canareggio 4612 – venezia, tel. 041 5226298

la serata di giovedì 7 maggio al cinema Farinelli di este è organizzata in 
collaborazione con il comune di este.

alle proiezioni saranno presenti i registi. 
Biglietto d’ingresso 3 euro

con il patrocinio 
della città di este

patrocinio città di Treviso

con il patrocinio di

comune di padova

comune di vicenza
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