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La sesta edizione di Detour. Festival del Cinema di Viaggio si terrà a Padova dal 4 all’8 ottobre 
2017. Il Festival, organizzato dall’associazione culturale Cinerama, diretto dal regista Marco 
Segato e presieduto dal produttore Francesco Bonsembiante, si propone come luogo di incontro e 
confronto sul tema del viaggio nel cinema. 
 
Detour, primo festival cinematografico di respiro internazionale dedicato al tema del viaggio, propone 
al pubblico film provenienti dai principali festival internazionali e mai distribuiti nelle sale italiane: 
una selezione ricca, eterogenea e importante di opere cinematografiche che raccontano viaggi, 
scoperte, esperienze.  
Cuore del Festival è il Concorso Internazionale, con sei film provenienti da tutto il mondo, mai 
usciti nelle sale italiane, alcuni dei quali presentati in anteprima italiana assoluta.  
 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE 
 

● AVA di Léa Mysius (Francia, 105’) - anteprima italiana 
 

● BIG BIG WORLD (KOCA DÜNYA) di Reha Erdem (Turchia, 100’) 
 

● CHINA’S VAN GOGHS, di Yu Haibo e Yu Tianqi Kiki (Cina, Paesi Bassi, 82’) 
 

● FRENCH TOUR (TOUR DE FRANCE), di Rachid Djaiadani (Francia, 95’) 
 

● HANDLE WITH CARE (HJERTESTART), di Arild Andresen (Norvegia, 102’) - 
anteprima italiana 

 
● UNTITLED, di Michael Glawogger e Monica Willi (Austria, 105’) 

 



 
La selezione comprende due documentari, China’s Van Goghs e Untitled, confermando l’interesse 
del Festival nei confronti di un tipo di cinema che nulla ha da invidiare rispetto a quello di finzione. 
Presentato all’IDFA di Amsterdam e, in Italia, al Biografilm Festival di Bologna, China’s Van Goghs 
ci confronta con un esercito di Van Gogh cinesi, paesaggio umano del quartiere di una metropoli 
cinese ove si lavora a ritmi incessanti per fabbricare riproduzioni esatte dei quadri di Van Gogh, e con 
il suo protagonista, che viaggia dalla Cina ad Amsterdam per capire e toccare il cuore di ciò che non 
può essere riprodotto. Untitled è invece il film postumo di Michael Glawogger, uno dei 
documentaristi più rivoluzionari del cinema contemporaneo, portato a termine da Monika Willi. 
Privo di una struttura narrativa convenzionale e basato sul materiale girato durante un viaggio di oltre 
cinque mesi tra Balcani, Italia e Africa Occidentale, Untitled è, secondo le parole del suo stesso 
autore, «un’opera che intende mostrare il mondo a cui si può dare vita quando ci si affida 
semplicemente all’istinto e alla propria curiosità». 
 
Sono invece quattro i film di finzione. Due provenienti dalla Francia: French Tour, che vede il 
mitico Gérard Depardieu affiancato dal giovane rapper Sadek in un viaggio verso il sud della 
Francia, e Ava, opera prima di Léa Mysius, storia di una ragazzina che, durante le vacanze al mare, 
scopre di avere una malattia che molto presto le farà perdere la vista. Il turco Big Big World, Premio 
speciale della giuria Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di un ragazzo 
e una ragazza che fuggono dalla città per rifugiarsi in un bosco sperduto in cui muovere i primi passi 
da adulti; Handle With Care, che verrà presentato al pubblico di Detour dal regista Arild Andresen, 
racconta la storia di Kjetil, operaio norvegese rimasto da poco vedovo e costretto a prendersi cura da 
solo del figlio adottivo Daniel. Incapace di adattarsi al ruolo di padre single, Kjetil decide di andare 
col figlio in Colombia per cercarne la madre biologica. 
 
 

GIURIA 
 
La Giuria della sesta edizione di Detour è composta dall’attrice Valentina Lodovini e dai registi 
Marco Danieli e Andrea De Sica. 
 
Marco Danieli (Tivoli, 1976) è un giovane regista italiano. Dopo una lunga esperienza come 
filmmaker indipendente, si diploma in regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma 
presso il quale, a partire dal 2011, è docente nel corso di regia condotto da Daniele Luchetti. Con i 
suoi cortometraggi ha partecipato a numerosi festival, nazionali e internazionali. Il suo primo 
lungometraggio La ragazza del mondo, con Sara Serraiocco e Michele Riondino, viene presentato alla 
Mostra del Cinema di Venezia nel 2016 e si aggiudica i premi Pasinetti per le interpretazioni dei due 
attori protagonisti. Nei mesi che seguono, La ragazza del mondo partecipa a più di cinquanta festival 
di cinematografici in tutto il mondo. Nel 2017 vince il David di Donatello come migliore regista 
esordiente. 
 
Valentina Lodovini, nata in Umbria ma toscana d’adozione, è invece una giovane attrice. Si diploma 
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 2004; lo stesso anno esordisce al cinema 
nel film Ovunque sei di Michele Placido, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. L’anno 
successivo recita in L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e in A casa nostra di Francesca 
Comencini. Il primo ruolo da protagonista arriva nel 2007, con La giusta distanza di Carlo 
Mazzacurati, che le fa ottenere una candidatura ai David di Donatello come miglior attrice 



protagonista. Seguiranno Fortapàsc di Marco Risi, Generazione 1000 euro di Massimo Venier e, 
soprattutto, Benvenuti al Sud di Luca Miniero, con il quale vince il David di Donatello e si consacra al 
grande pubblico. 
 
Andrea De Sica nasce a Roma nel 1981. Figlio d’arte (il padre è il compositore Manuel De Sica, 
fratello maggiore di Christian), si laurea in Filosofia all’Università Roma Tre e in Regia presso il 
Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha lavorato come assistente alla regia con Bernardo 
Bertolucci, Ferzan Özpetek, Vincenzo Marra e Daniele Vicari e ha collaborato a diversi documentari 
di Daniele Segre. Ha scritto e diretto diversi corti e documentari, tra cui L’esame e Foschia pesci 
Africa sonno nausea fantasia (diretto assieme a Daniele Vicari) e ha collaborato alla regia della serie 
animata Mia and Me. Con I figli della notte (2017), suo primo lungometraggio di finzione, vince il 
Nastro d’argento al miglior regista esordiente. 
 
Detour è realizzato con il contributo del Comune di Padova e di Padova Convention & Visitors 
Bureau (Consorzio DMO Padova) e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. Si ringrazia per il sostegno Cassa di Risparmio del Veneto. Sponsor del progetto sono 
AcegasApsAmga, Montura e PittaRosso. Il Festival si avvale del patrocinio del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, della Regione del Veneto, della Provincia di Padova, del 
Comune di Padova e dell’Università degli Studi di Padova. 
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