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L’ATELIER MFN 2020
Milano Film Network conferma nel 2020 il suo impegno a sostegno del cinema italiano
indipendente con la 6a edizione de L’ATELIER MFN, il primo fondo di sostegno per
lungometraggi italiani in post produzione.
Il fondo prevede l’assegnazione di un premio di 6.000 euro e una serie di premi in kind, grazie
alla collaborazione di professionisti che hanno abbracciato negli anni l’idea dell’ATELIER
MFN, Riccardo Annoni - Start e Carlotta Cristiani, dal 2018 affiancata da Valentina Andreoli.
Tra i 53 film iscritti alla call 2020, finzioni e documentari provenienti da tutta Italia, Milano Film
Network ha selezionato i seguenti titoli:

- CINEMA DEI RAGAZZI di Demetrio Giacomelli
- MOTHER LODE di Matteo Tortone
- NESSUN POSTO AL MONDO di Vanina Lappa
- RE GRANCHIO di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis
- TOUCHÉ di Martina Moor
- L’ULTIMA VOLTA di Gianluca Matarrese
- WE ARE LIVING THINGS di Antonio Tibaldi
La giuria, presieduta quest’anno da Beatrice Fiorentino, Delegato Generale della Settimana
della Critica della Mostra del Cinema di Venezia, e composta da Riccardo Annoni, Valentina
Andreoli e Carlotta Cristiani, assegna i seguenti premi di sostegno alla post produzione:
. il Premio Milano Film Network di 6.000 euro
. 1 color grading offerto da Start (Riccardo Annoni) in collaborazione con MFN
. 1 tutoring di montaggio offerto da Carlotta Cristiani e Valentina Andreoli in collaborazione
con MFN
. 1 master DCP sottotitolato “on screen”, offerto da MFN in collaborazione con Start
. Premio FICTS di 1.000 euro per un’opera che promuova la cultura delle discipline sportive
attraverso il potere dell’immagine
. 1 premio speciale in collaborazione con When East Meets West e Trieste Film Festival
Grazie ai partner dell’ATELIER MFN 2020:
Carlotta Cristiani, Valentina Andreoli

Cinema dei ragazzi
Regista: Demetrio Giacomelli
Sceneggiatura: Demetrio Giacomelli
Fotografia: Massimo Foletti
Montaggio: Benedetto Lanfranco
Musiche: Mauro Diciocia
Animazioni: Flavia Ruotolo
Produttore: Gianfilippo Pedote,
Alessandra Grilli
Produzione: Controra Film,
Casa delle Visioni, Lab 80 Film
Distribuzione: /
Paesi di produzione: Italia
Lingue: Italiano
Genere: Documentario
Durata finale prevista: 100’
Budget totale di produzione: 170.000 €
Cosa manca: Fondi per la post-produzione, montaggio, color correction, DCP con sottotitoli.

LOGLINE
“Cinema dei ragazzi” è un’esperienza unica di ‘scuola con il cinema’ realizzata in Italia dalla fine
anni ‘60 e che ha generato oltre 20 film, tutti girati in Super8 e in gran parte scritti, diretti e
montati interamente dai bambini. A partire dai materiali dell’epoca, il documentario mette in
relazione questo percorso con il tempo presente, andando a cercare i bambini di allora, oggi
adulti, per chiedersi cos’è rimasto in loro di questa esperienza unica.

SINOSSI
“Cinema dei ragazzi” è un documentario che prende le mosse dall’esperienza didattica avviata
dal maestro Emilio Sidoti a partire dal 1967 in una scuola elementare di Albissola, conclusasi poi
negli anni ’80 con 23 film realizzati, la maggior parte dei quali scritti, diretti e montati
interamente dai bambini. Il corpus di questi straordinari Super8 è la testimonianza di un
esperimento filmico dove funzione educatrice e pratica cinematografica vanno di pari passo,
sperimentandosi e influenzandosi a vicenda. Per fare i film i ragazzini studiano la storia, la
geografia, la letteratura connessi con il tema su cui stanno lavorando e vivono un’esperienza
personale e collettiva indimenticabile. I materiali che scaturiscono da queste esperienze,
conservati da Emilio Sidoti, sono gli elementi costitutivi del documentario. Ma analoga rilevanza
viene data all’oggi, al presente. Quanto del bambino di allora si trova nell’adulto di oggi? Il film ci
fa incontrare oggi i bambini protagonisti di quella esperienza, ormai adulti da un pezzo,
chiedendosi come abbia inciso nella formazione della loro personalità e osservandoli una realtà in
cui i temi all’attenzione pubblica e la modalità di concepire e fare un film sono molto diversi. La
relazione tra i Super8 e le immagini di oggi dà vita a una sorta di ‘viaggio nel tempo
dell’esistenza’ che traspare dai volti, dagli ambienti e dall’evidenza delle diverse età della vita.
Questo confronto tra ieri e di oggi, sviluppato in modo personale con un mosaico di immagini in
cui passato e presente si alimentano a vicenda, mostra anche la trasformazione del tempo
collettivo, il tempo che appartiene a tutti, ed evoca il modo in cui questi cambiamenti hanno
inciso nella vita individuale e collettiva delle persone.

NOTE DI REGIA
“Se ci mettiamo noi a fare film ci sarà più facile capire i film fatti dagli altri”.
Oggi tutti diamo per scontata la possibilità di realizzare filmati con il cellulare o con
videocamere low cost. All’epoca non era così semplice, soprattutto per dei bambini. Emilio
Sidoti ha dato la possibilità a questi bambini di poter utilizzare il cinema come forma di
conoscenza del mondo e della propria interiorità. E questi piccoli registi, ognuno a suo
modo, hanno raccontato ciò che più gli premeva. E non sono favolette o fantasmagorie da
supereroi. Mi sono ispirato alla varietà delle tematiche affrontate dai Super8 dei ragazzi,
dovute a differenze di temperamento e di background familiare e culturale, e ho concepito
le interviste-testimonianze agli ex-alunni ormai divenuti adulti partendo proprio da
questa eterogeneità e sviluppando meccanismi narrativi che ricollegassero le interviste di
oggi ai Super8 di allora. In ognuna delle sequenze che ho girato ho cercato quindi di far
emergere l’aspetto tematico che più risaltava dal Super8 e dalla testimonianza dell’autore
o interprete. L’intento è stato quello di svincolare il racconto dell’avventura del “Cinema
dei ragazzi” di Emilio Sidoti e dei suoi alunni dal nesso temporale a senso unico che va dal
passato al presente e di costruire invece un mosaico di situazioni in cui i vari frammenti
accompagnano lo spettatore nel cuore vivo di quell’esperienza. Per far questo, ho
realizzato degli inserti tematici che funzionano da cassa di risonanza ed espandono i
concetti e le visioni contenuti nei Super8.

BIOFILMOGRAFIA
Demetrio Giacomelli nasce nel 1986 a Genova.
Diplomato in Pittura all’Accademia di Genova,
si iscrive al biennio di Nuove Tecnologie
dell’Arte alla’Accademia di Brera. Cofondatore del Progetto Aves, un gruppo di
ricerca artistica sul rapporto tra esseri umani e
animali, nel 2017 realizza il film “Diorama”,
prodotto da Controra Film, che vince premio
per il Miglior Documentario Italiano al Torino
Film Festival e all’ExtraDoc Festival di Roma.
Del 2017 è "L’estinzione rende liberi", Premio
Prospettive del festival Filmmaker e del
2018 "Un’estate a Milano”, Premio della Giuria
a Filmmaker.

CONTATTI
Gianfilippo Pedote - Casa delle Visioni
gf.pedote@gmail.com

Mother Lode
Regista: Matteo Tortone
Sceneggiatura: Matteo Tortone,
Mathieu Granier
Fotografia: Patrick Tresch
Montaggio: Enrico Giovannone
Suono: Jean-Baptiste Madry
Produttore: Alexis Taillant, Nadège Labé,
Margot Mecca, Benjamin Poumey
Produzione: Wendigo Films, Malfé Film,
C-Side Productions.
Distribuzione: /
Paesi di produzione: Francia, Italia, Svizzera
Lingue: Spagnolo, Quechua
Genere: Documentario
Durata finale prevista: 86’
Budget totale di produzione: 283.680 €
Fondi e premi ricevuti: CNC Aide à l’écriture, CNC Aide au développement, Cinémas du Monde
(CNC, ACM et Institut Français), Procirep Angoa, Eurimages (Eurimages Lab Award 2019 – Agorà
Work-in-Progress, Thessaloniki), Mibact, Piemonte Doc Film Fund, Ibermedia, OFC, Cineforom,
Loterie Romande, RTS.
Cosa manca: Fondi per la post-produzione, master DCP con sottotitoli.

LOGLINE
Jorge lascia la periferia di Lima e la propria famiglia per cercare fortuna in una miniera
d’oro. Attraverso un viaggio che si carica di presagi, “Mother Lode” è una fiaba sulla
banalità della discesa agli inferi, paradigma di un mondo inesorabile nel quale tutto è
sacrificabile in nome del profitto.

SINOSSI
Jorge lascia la periferia di Lima e la propria famiglia per cercare fortuna in una miniera
d’oro, inseguendo la promessa della vena madre. In un viaggio che si carica di presagi,
dove realtà e pensiero magico si confondono, il mito della ricchezza si costruisce su un
sacrificio dai contorni sempre più concreti, mentre labili e confusi diventano i confini tra
vittime e carnefici. “Mother Lode” è una fiaba sulla banalità della discesa agli inferi in
tempi di neoliberismo, paradigma di un mondo inesorabile nel quale tutto è sacrificabile
in nome del profitto.

NOTE DI REGIA
L'idea del film nasce in un villaggio di minatori d'oro nel nord della Tanzania. Rimasi
colpito dalla dimensione metafisica dell'oro, controcampo delle implicazioni macroeconomiche del mercato dell'oro. La Rinconada mi apparse come il luogo ideale per
narrare la corsa all'oro contemporanea: un “pueblo minero” a 5.300 m. di altitudine sulle
Ande, destinazione di masse di persone spinte dalla crisi globale.
Grazie all'incontro con Jorge sono riuscito ad addentrarmi nel mondo della miniera
informale peruviana, ne ho potuto scoprire i meccanismi e osservare direttamente la
potenza dell'universo mitopoietico che ne governa le dinamiche. Una dimensione così
pervasiva da offuscare i contorni tra leggenda e realtà, a partire dal sacrificio umano, il
“pagacho”, un rituale conosciuto da tutti e molto diffuso, ma indimostrabile. Questa
dimensione, apparentemente così distante dalla mia vita quotidiana, è gradualmente
diventata più familiare, riconoscibile: una metafora della relazione tra uomini e ricchezza.

BIOFILMOGRAFIA
Matteo Tortone ha studiato Letteratura
all’Università di Torino e lavora nel campo del
documentario di creazione. Ha vinto il premio
della giuria al Kazan Film Festival (2012) con
“Swahili Tales” e il premio per la migliore
direzione della fotografia al Krakow Film Festival
(2015) per il film “Rada” di Alessandro Abba
Legnazzi. Nel 2016 ha fondato la casa di
produzione Malfé Film. Ha vinto l’Eurimages Lab
Award (Agorà Work-in-progress del TIFF 2019)
con il suo lungometraggio documentario
“Mother Lode”.

CONTATTI
Margot Mecca - Malfé Film
margot.mec@gmail.com
margot@malfe.it

Nessun posto al mondo
Regista: Vanina Lappa
Soggetto: Vanina Lappa
Fotografia: Vanina Lappa
Montaggio: Vanina Lappa
Suono: Silvia Laureti, Luigi Brandi,
Josephine Jouannais, Christelle Veron
Produttore: Alessandro Borrelli,
Serge Lalou
Produzione: La Sarraz Pictures (Italia),
Les Films d’Ici (Francia)
Distribuzione: La Sarraz Pictures (Italia)
Paesi di produzione: Italia, Francia
Lingue: Italiano
Genere: Documentario
Durata finale prevista: 80'
Budget totale di produzione: 210.000 €
Fondi e premi ricevuti: MACMA, Atelier (selezionato per un workshop sviluppo) e Atelier Varan
(workshop per la scrittura).
Cosa manca: Fondi per la post-produzione, montaggio, color correction, montaggio del suono e
mix, DCP con sottotitoli.

LOGLINE
Dopo decenni di transumanze, il pastore Antonio non può più portare i suoi animali sulla
“montagna sacra” a causa di nuove leggi imposte dal villaggio.
Malgrado conflitti che vanno sempre più inasprendosi, Antonio cerca di resistere per
mantenere il suo posto nella comunità.

SINOSSI
Sul monte Cervati, la vetta più alta della regione, Antonio fa pascolare i suoi animali al riparo
dallo sguardo del villaggio. In autunno, secondo il ritmo naturale della transumanza, Antonio
riporta i suoi animali in pianura facendo tremare la montagna e i villaggi che attraversano.
L’inverno porta una brutta notizia che cambierà la vita di Antonio. Sanza, il villaggio ai piedi della
montagna, impone ai pastori non residenti come lui, di pagare una tassa elevata per portare gli
animali sulla montagna. Per la prima volta, Antonio e la sua mandria si trovano costretti a errare
da un terreno all’altro nelle valli circostanti, interrompendo così una consuetudine praticata fin da
bambino. Oltre a questo, altri avvenimenti lo esasperano: riesce a comprarsi faticosamente un
terreno, ma il Comune gli impedisce di costruirvi persino un riparo per gli animali; la guardia
forestale minaccia di confiscargli le capre se continua a rifiutarsi di mettere loro i microchip. I
compaesani gli ricordano continuamente il divieto di girare per il villaggio con i cani senza collare,
fino ad avvelenare il suo cane preferito. Antonio ritorna sul Cervati, ma questa volta per togliere i
resti del suo vecchio recinto perché tra poco la montagna ospiterà la processione più importante
del villaggio. Di notte, urlando sotto le cime dei faggi, bestemmiando nel buio e sparando, i
paesani corrono per raggiungere la vetta del Cervati mentre otto uomini reggono la statua della
Madonna: sembra che solo allora riescano a ritrovare un’animalità perduta, un legame ancestrale
con la natura che Antonio preserva dentro di sé ma che non gli permette di far parte della
comunità. Consapevole di aver perso il suo luogo sacro sulla montagna, Antonio continua una
battaglia solitaria per trovare un posto tra gli uomini.

NOTE DI REGIA
Sono rimasta al fianco di Antonio con la telecamera per raccontare, attraverso il suo sguardo sul
mondo e secondo il ritmo della sua vita, delle situazioni collettive, fino ad altre più private e
intime, e spesso gli ho proposto alcune sequenze da girare e ho provocato alcune situazioni con la
sua complicità. Nelle scene collettive che riguardano la comunità sono rimasta in un rapporto di
osservazione, sviluppando la necessità di guardare questi eventi da due punti di vista, uno
esterno e uno interno. Ho filmato la processione e la transumanza come un gruppo di esseri
viventi, uomini o animali, per dare la sensazione di un corpo unico che percorre un paesaggio,
attraverso l’utilizzo di campi lunghi. Contemporaneamente ho guardato questi eventi dal loro
interno posizionandomi accanto ai corpi, per seguirne il movimento e stare il più vicino possibile a
ciò che accade. Mi piacerebbe sviluppare l'arco narrativo del film attorno ad Antonio e alle sue
difficoltà nell'essere accettato dalla comunità, considerando i grandi eventi collettivi (come la
processione, il Palio, il carnevale) come un contro-campo per mostrare la comunità con la quale il
protagonista si rapporta. Inoltre, ad ognuno di questi eventi corrisponde una stagione, e sento
che per la struttura narrativa del film le stagioni avranno un ruolo importante.
Vedere Antonio nella sua transumanza o nel suo rapporto con gli animali all'inizio del film può
permetterci di trovare il nostro posto al suo fianco e di percepire il territorio. Ho la sensazione che
l’elemento di svolta della storia sarà il regolamento comunale. Quest’evento scatena una serie di
conflitti crescenti, che vedo come possibili elementi per il movimento del film, e in occasione dei
quali vediamo Antonio in rapporto con il villaggio e il suo percorso per trovare un posto nella
comunità.

BIOFILMOGRAFIA
Nasce a Milano nel 1989. Dopo il diploma alla Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano e alcune esperienze
con il cortometraggio, nel 2016 realizza il suo primo
lungometraggio “Sopra il fiume”, un film corale
ambientato in un paesino dell’entroterra cilentano, che
vince nel 2016 il primo premio Prospettive a Filmmaker
Festival di Milano; nel 2017 riceve il Premio Giovane
Regia al Trento Film Festival e partecipa ad altri festival
internazionali e alla rassegna dell’Istituto Luce che
seleziona e presenta documentari italiani all’estero.
In seguito frequenta il master in regia all’Institut
national des arts du spectacle et des techniques de
diffusion di Bruxelles e gli Ateliers Varan a Parigi, dove
sviluppa “Nessun posto al mondo”.

CONTATTI
Alessandro Borrelli - La Sarraz Pictures
lasarrazpictures@gmail.com
+39 347 543 9092

Re Granchio
Regista: Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis
Sceneggiatura: Alessio Rigo De Righi,
Matteo Zoppis
Fotografia: Simone D’Arcangelo
Montaggio: Andrés Pepe Estrada
Suono: Claudio Bagni (Italia), TBD (Argentina)
Produttore: Tommaso Bertani,
Thomas Ordonneau, Agustina Costa
Produzione: Ring Film, Shellac Sud (Francia),
Volpe Films (Argentina)
Distribuzione: /
Paesi di produzione: Italia, Francia, Argentina
Lingue: Italiano, Spagnolo
Genere: Finzione
Durata finale prevista: 100’
Budget totale di produzione: 1.450.000 €
Fondi e premi ricevuti: Mibact - Contributi selettivi, Lazio Cinema International, Rai Cinema, CNC
(Fondo bilaterale Italia-Francia), INCAA, Ibermedia, sviluppato nell’ambito del Venice Production
Bridge - Gap Financing Market 2019
Cosa manca: Fondi per la post-produzione

LOGLINE
Il ribelle Luciano, dopo aver compiuto un atto scellerato, è costretto a emigrare nella
Terra del Fuoco dove la sua storia si trasforma nella leggenda di Re Granchio.

SINOSSI
Il film racconta la storia di Luciano, un ubriacone che uccide per errore la sua amante
durante un atto di ribellione contro il principe di un piccolo villaggio italiano a fine
Ottocento. Per questo motivo è costretto a riparare in esilio nell’isola più remota del
mondo, all’estremo sud dell’Argentina, nella Terra del Fuoco. La ricerca di un tesoro,
nascosto sull’isola dopo un naufragio, diventa l’occasione per redimersi. Il film narra
anche come la storia di Luciano sia ricordata al giorno d’oggi, nelle diverse versioni
basate su racconti orali: nella sua terra natale, alcuni credono che sia stato solo un
assassino mentre altri pensano sia un santo. Dall’altra parte del mondo, invece, la sua
storia è nota come una leggenda, la Leggenda del Re Granchio.

NOTE DI REGIA
Dopo le esperienze dei nostri due film precedenti, in cui il tema della trasmissione orale
veniva affrontato attraverso un lavoro di approfondimento e ricerca del linguaggio
documentaristico, con questo film sentiamo l’esigenza di esplorare con più libertà visiva il
potenziale immaginifico dei racconti popolari. Dal punto di vista strutturale le due parti
del film sono lo specchio l’una dell’altra, un doppio viaggio pieno di coincidenze e strutture
parallele. Come nelle leggende, il piano letterale e quello metaforico si intrecciano e si
sovrappongono. In questo senso la ricerca del tesoro, che costituisce il cuore della seconda
parte del film, diventa anche la metafora di un viaggio più profondo: il bisogno di riscatto,
di rivalsa, la ricerca quasi disperata di un’identità sociale e di una buona reputazione,
corrispondono alla fuga dal proprio destino. I suoi sensi di colpa si materializzano come
veri personaggi, Luciano è braccato dai personaggi di Lennox e Ventura e solo la morte gli
restituirà il sapore di una nuova vita sotto forma di racconto, la Leggenda di Re Granchio.
L’elemento caratterizzante del film è l’alternanza di due linguaggi: uno di impronta
documentaristica e uno essenzialmente riconducibile al cinema di genere, western e
d’avventura. La fotografia sarà prettamente naturalistica: tenue e pacata come la luce
che filtra tra le fitte chiome del bosco. Le scene saranno girate quasi esclusivamente in
esterno, sfruttando il più possibile luce ed elementi naturali come il fuoco. Il risultato è uno
spazio filmico sospeso tra il fiabesco e il reale.
BIOFILMOGRAFIA
Matteo nasce a Roma e Alessio negli USA nel 1986, entrambi sono
italo-americani ed entrambi hanno studiato regia a New York.
Interessati nella sottile linea tra documentario e finzione, la
tradizione orale e il valore culturale del mondo contadino, i loro film
hanno partecipato a numerosi festival vincendo premi in tutto il
mondo. Iniziano il loro sodalizio nel 2013 con “Belva Nera”,
vincitore del premio per il miglior cortometraggio a Cinema du Réel.
La collaborazione prosegue con il lungometraggio “Il Solengo”, che
nel 2015 vince il premio speciale per miglior film Internazionale al
Doclisboa, il premio per il miglior documentario italiano al 33°
Torino Film Festival 2015, per il miglior film a Filmmaker e al Bellaria
Film Festival. Tra le numerose partecipazioni si annoverano IFFR
Rotterdam, The Art of Real a New York, VIENNALE, Göteborg,
Mostra di Sao Paolo, BAFICI, Roma, DokuFEST Kosovo, Sapporo, e
RIDM. Matteo nel 2016 ha partecipato alla giuria del 34° Torino Film
Festival e Alessio nel 2017 ha realizzato “Arte Arte Arte”, un
documentario sul Partenone di libri proibiti dell’artista argentina
Marta Minujuin.

CONTATTI
Tommaso Bertani - Ring Film
amministrazione.ringfilm@gmail.com
06 69459791 / 348 8006005
Matteo Zoppis
matteozpp@gmail.com
335 5406273

Touché
Regista: Martina Moor
Sceneggiatura: Martina Moor
Fotografia: Beniamino Barrese
Montaggio: Anna Savchenko
Suono: Michele Braga
Produttore: Filippo Macelloni
Produzione: Nanof (Italia),
Playtime Film (Belgio) con Rai Cinema
Distribuzione: /
Paesi di produzione: Italia, Belgio
Lingue: Italiano, Inglese, Francese,
Portoghese
Genere: Documentario
Durata finale prevista: 80’
Budget totale di produzione: 180.000 €
Cosa manca: Fondi per la post-produzione, montaggio, DCP con sottotitoli.

LOGLINE
Da dove vengono le aspirazioni? Sono l'espressione di una vocazione irrefrenabile, o ci
vengono instillati dai nostri genitori e dal mondo intorno a noi?

SINOSSI
Nathalie ha un sogno che insegue fin da bambina: la medaglia d'oro nella scherma. Una
dedizione che diventa cieca ambizione e si confonde con l'ossessione. Due Olimpiadi con
due diverse bandiere. 10 anni di sfide, sconfitte (molte) e vittorie (poche). Un allenatore
leggendario, che prima tradisce e poi diventa alleato. Un padre complice, allo stesso
tempo eccentrico maestro di vita e guida esigente che spinge Nathalie a provare
qualunque cosa per raggiungere la vittoria. Allenamenti estenuanti, agopuntura, elettrostimolazione, ipnosi in Messico, cerimonie propiziatorie a Cuba. Sfide al batticuore in
pedana. Delusioni, solitudine. Uno chef famoso come fidanzato. Serate glamour a Parigi,
pranzi borghesi a Milano, interviste TV a Rio de Janeiro.
Sconvolta dalla morte improvvisa di suo padre, Nathalie inizia un dialogo intenso, intimo,
virtuale con lui, per cercare ancora una volta il suo aiuto per vincere la medaglia.

NOTE DI REGIA
Ho conosciuto Nathalie da bambina, in una palestra di scherma. Già allora iniziava a
manifestarsi il suo sogno più grande, quello di vincere le Olimpiadi. Anni dopo l'ho vista, in
tiro e disinvolta, parlare di sé in un salotto televisivo. Era la campionessa italiana di spada
femminile e si stava preparando alle Olimpiadi di Londra 2012. La curiosità di vedere come
avrebbe vissuto quel momento per lei così carico di significato mi ha spinto a iniziare
questo film. Affascinata dal suo modo di fare, dal suo improbabile entourage, dal
rapporto totalizzante e ambiguo con suo padre e dalle inaspettate giravolte della sua
vita, ho continuato a filmarla per dieci anni, con l’intenzione di proseguire fino alla fine
della sua carriera. Sto assistendo ad un percorso sportivo memorabile. Ma ciò che mi
interessa davvero sono le battaglie più comuni che Nathalie combatte dentro di sé: l'ansia
di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi; la determinazione nel cercare una sua
strada e la dipendenza dal parere degli altri; il bisogno di costruire un'immagine perfetta
di sé; il confronto con suo padre, prima e dopo la sua morte; il desiderio di maternità in
conflitto con le sue ambizioni sportive.
Il montaggio non è cronologico ma segue delle linee emotive e tematiche e la storia è
raccontata attraverso materiali eterogenei organizzati in diversi livelli visivi: scene di
osservazione girate in Europa, Centro e Sud America tra il 2011 e il 2021; archivi di famiglia
girati dal padre di Nathalie; archivi televisivi italiani e brasiliani; una serie di video-diari e
registrazioni audio che Nathalie ha realizzato negli anni. Questi diari, che nel corso del film
diventano sempre più intimi e rivelatori, offrono uno straordinario accesso al mondo
interiore di Nathalie.
BIOFILMOGRAFIA
Martina Moor è una regista e montatrice
italiana, di base a Bruxelles. Ha studiato Arti
Visive e dello Spettacolo alla Università IUAV di
Venezia e ha conseguito un master in regia di
documentari alla Goldsmith University a Londra.
Sia come regista che come montatrice lavora
prevalentemente a film documentari, film
sperimentali e video arte. “Touché” è il suo primo
lungometraggio da autrice e regista.

CONTATTI
Martina Moor
martina.moor@gmail.com
tel: +44 7943 601958
Filippo Macelloni - Nanof
filmac@nanof.it
tel: +39 3465042304

L’ultima volta
Regista: Gianluca Matarrese
Sceneggiatura: Gianluca Matarrese
e Nico Morabito
Fotografia: Gianluca Matarrese
Montaggio: Gianluca Matarrese
Suono: Gianluca Matarrese
Produttore: Giovanni Donfrancesco
Produzione: Altara Films e Bocalupo Films
Distribuzione: /
Paesi di produzione: Italia, Francia
Lingue: Francese
Genere: Documentario
Durata finale prevista: 70'
Budget totale di produzione: 125.000 €
Fondi e premi ricevuti: Aide à l'écriture CNC, Sostegno allo sviluppo CNC
Cosa manca: Fondi per la post-produzione, montaggio, color correction, montaggio del suono e
mix, DCP con sottotitoli.

LOGLINE
Bernard è in pensione. Vive solo con le sue gatte e decide di traslocare in una nuova casa,
in cui vivrà l’ultimo capitolo della sua vita. Preparando gli scatoloni, inizia a fare una
selezione: cosa lascio, cosa porto con me?
Bernard è il mio master e io sono il suo schiavo. Il suo ultimo amante. Lo aiuto a mettere
a posto la frusta in uno scatolone, tra i ricordi degli amori che l’AIDS gli ha strappato, le
tracce di genitori che non ha mai conosciuto, di una famiglia adottiva che l’ha respinto.
SINOSSI
Bernard è appena andato in pensione. Ha 63 anni, vive solo con le sue due gatte e decide
di traslocare in una nuova casa, quella in cui vivrà l’ultimo capitolo del romanzo della sua
vita. Preparando gli scatoloni, inizia a fare una selezione: cosa lascio qui, cosa mi porto?
Bernard è il mio master (dominatore sadomaso) e io sono il suo schiavo (sottomesso). Il
suo ultimo amante.
Lo aiuto a mettere a posto la frusta in uno scatolone, tra le briciole della sua memoria, i
ricordi degli amori che l’AIDS gli ha strappato dalle braccia, le tracce di una famiglia
adottiva che l’ha respinto, dell’educazione rigida che lo ha forgiato, di una madre e di un
padre che non ha mai conosciuto. I nostri giochi sessuali sono le occasioni di incontro di
due generazioni: tra un colpo di frusta e un harness di cuoio discutiamo di amore, di
morte, dell’epidemia di AIDS negli anni Ottanta, del suo nuovo progetto di vita, di noi.
Le ferite e il corredo funerario di un sopravvissuto, un grido di vita alla luce delle pulsioni
sessuali.

NOTE DI REGIA
Ho incontrato Bernard in un momento della mia vita in cui ero immerso in un’intima
ricerca legata al desiderio, all’esplorazione delle mie pulsioni e di me stesso attraverso il
corpo. Appena ho conosciuto Bernard, ho da subito provato il desiderio di voler registrare
la sua testimonianza. Poco alla volta ho individuato i temi che mi hanno motivato ad
approfondire questa conoscenza e a raccontare la sua storia. Forse ho continuato a
frequentarlo, non solo per il sesso, ma per scoprire di più su di lui, su di me, su tante cose
che non avrei mai immaginato. Alla fine ho capito che il sesso non era il soggetto del mio
racconto, della mia ricerca. Il sesso era un veicolo carico di senso, la metafora dello stato
interiore del mio testimone principale. Bernard ha 63 anni, io ne ho 38. Chi sono io per lui?
Un figlio? Un fratello? Il fidanzato italiano che l’AIDS gli ha strappato dalle braccia quando
aveva la mia età? Bernard trasloca, e dice che vorrà bruciare tutte le foto del suo passato.
Perché? Orfano, adottato da una famiglia che lo ha ripudiato a causa della sua
omosessualità, Bernard non ha mai voluto conoscere le sue origini, non vuole sapere da
dove viene, ma sa perfettamente dove vuole finire. Cosa vuol dire andare in pensione?
Ritirarsi dalla vita? Cosa portiamo con noi, che cosa lasciamo? Quale obiettivo abbiamo
quando sappiamo che ci dirigiamo verso la fine? Queste conversazioni punteggeranno il
racconto facendo procedere la narrazione: il percorso di Bernard dalla sua vecchia casa
situata in un ambiente calmo e silenzioso, fino alla sua nuova casa al centro di un incrocio
cittadino; la sua relazione con le gatte (metafora di molte cose), l’evoluzione delle sue
abitudini. Nonostante i temi abbordati, Bernard non appare mai austero, né triste, né
trash. È un personaggio luminoso e brillante, il suo sguardo sulla vita è tenero come quello
di un bambino.
BIOFILMOGRAFIA
Nasce nel 1980, è autore e regista. Consegue
una laurea in storia e critica del cinema
nordamericano all’Università degli Studi di
Torino e all’Université Paris VIII.
Debutta in ambito televisivo, come autore e
coordinatore artistico. Tra il 2013 e il 2014,
co-dirige due cortometraggi di finzione
insieme a Guillaume Lafond. Il film “Il mio
bacio come al cinema” riceve il premio
Achille Valdata al Festival del Cinema di
Torino 2014. Il suo primo lungometraggio
documentario, “Fuori Tutto”, prodotto da
Rossofuoco Film e Agat Films, viene
presentato in concorso al Torino Film
Festival nel 2019, dove vince il premio
Miglior Documentario Italiano.

CONTATTI
Giovanni Donfrancesco - Altara Films
altarafilms@altarafilms.com

We Are Living Things
Regista: Antonio Tibaldi
Sceneggiatura: Antonio Tibaldi, Alex Lora
Fotografia: Luca Bigazzi
Montaggio: Alex Lora
Suono: Alistair Farrant
Produttore: Fan He, Haider Rashid,
Stefano Mutolo
Produzione: En Maze Pictures,
Radical Plans, Berta Film
Distribuzione: /
Paesi di produzione: Cina, USA, Italia
Lingue: Inglese, Mandarino, Spagnolo
Genere: Finzione
Durata finale prevista: 105’
Budget totale di produzione: 855.000 €
Fondi e premi ricevuti: Premio Miglior Film Far East In Progress (FOCUS ASIA 2020)
Cosa manca: Fondi per la post-produzione

LOGLINE
Due immigrati che vivono ai margini della società americana si mettono in viaggio alla ricerca
della verità su una comune esperienza UFO.
SINOSSI
Solomon è un immigrato messicano senza permesso di soggiorno che vive e lavora nel retro di un
impianto di riciclaggio alla periferia di New York City. Con un'antenna che ha costruito in segreto
si sintonizza su frequenze radio, sperando di catturare un segnale di origine non umana.
Solomon crede che sua madre, scomparsa anni prima nel deserto dell'Arizona, sia stata rapita da
un UFO. Chuyao è una giovane cinese con documenti falsi, tormentata dal rischio di poter essere
deportata. Di giorno lavora come manicurista in un salone di bellezza. Ultimamente il suo
fidanzato-quasi-magnaccia Tiger, le fa provare dei giochi fetish di cui i suoi clienti sono
appassionati, mettendo a rischio la sua vita. Solomon e Chuyao si conoscono per caso mentre il
ragazzo le ripara una tubatura del bagno. L'attrazione di Solomon per lei aumenta quando
scopre che anche lei ha un interesse per gli UFO. Volendo salvare Chuyao dallo sfruttamento di
Tiger, Solomon lo segue e lo elimina. Ma quando si accorgono che l'omicidio è stato ripreso da
telecamere di sicurezza, lui e Chuyao non hanno altra scelta che andarsene e scappare verso
ovest. Questa Bonnie cinese e Clyde messicano si fanno strada in un road trip attraverso gli Stati
Uniti, arrivando in Arizona, dove la madre di Solomon era scomparsa. Lungo il viaggio, l'affetto e
la sintonia crescono tra Chuyao e Solomon. Chuyao condivide con Solomon un'esperienza che le
ha alterato la vita: da bambina fu 'presa' da una navicella spaziale e poi rilasciata. Quando
arrivano ad un accampamento nel cuore del deserto dell'Arizona, dove Solomon ha vissuto per
qualche tempo dopo aver attraversato il confine col Messico, Solomon è costretto a fare i conti
con il suo passato. Questo posto, che un tempo era stato come una casa per lui, e Constance, la
sessantenne disfunzionale che lo aveva praticamente adottato, non gli sono più ospitali. Non
rimane più nulla qui per lui né per Chuyao; ma i due non hanno un altro posto dove andare.
All'alba nel deserto, forse proprio nel luogo dove la madre di Solomon è stata rapita, Chuyao
dorme su un'amaca, mantenendosi calda in una tuta spaziale. Un suono sembra nascere dal
nulla, diventando sempre più forte. Piccole nuvole di polvere si avvicinano rapidamente,
convergendo verso di loro. Extraterrestri? Poliziotti?

NOTE DI REGIA
Durante la preparazione del film, molta attenzione è stata posta sulla ricerca degli
ambienti, che si è protratta per oltre cinque mesi. Questo ci ha permesso di scoprire e
utilizzare dei luoghi sconosciuti agli stessi newyorkesi e mai apparsi in altri film. Questa
ricerca degli ambienti ha anche suggerito cambiamenti al copione e ha successivamente
facilitato il lavoro del reparto scenografico: invece di chiedere alla scenografa di costruire
gli ambienti descritti nel copione, abbiamo riscritto il copione adagiandolo su questi
ambienti veri, spesso più strani e sorprendenti di quanto era scritto nel copione. Il film fa
delle scelte estetiche precise, stabilendo uno specifico punto di vista per ogni scena. Il
movimento della macchina da presa va ad accentuare l'emozione presente nella storia e il
viaggio fisico che i protagonisti affrontano. L'alternarsi di ottiche a campo largo con
l'utilizzo di primi piani sono stati gli strumenti per sottolineare l'emozione delle scene,
mantenendo i personaggi all'interno del loro “spazio” fisico. Ho chiesto a Luca Bigazzi
(direttore della fotografia e operatore macchina con il quale ho realizzato tre film
precedenti) di non anticipare mai l'azione con il movimento della macchina. Lo sforzo
costante durante le riprese è stato quello di “catturare” quello che avveniva in scena,
dimenticandoci che tutto era stato attentamente coreografato. Dopo anni di lavoro su
documentari di osservazione, in cui non faccio mai ripetere ai soggetti le azioni, ho
utilizzato tutte queste esperienze per girare questo film. Fare “un altro ciak” non è stato
ripetere quello che già era stato fatto, ma provare a fare qualcosa di nuovo. Da regista,
voglio essere sorpreso dai miei attori e dal mio direttore della fotografia. In questo film, è
avvenuto quasi ogni giorno. Mi auguro che il film a sua volta sorprenderà il pubblico.
BIOFILMOGRAFIA
Di padre italiano e madre australiana, risiede a
New York, dove realizza documentari e film di
finzione. Ha scritto e diretto sei lungometraggi tra
Canada, Australia, Stati Uniti e Italia: tra di essi,
“On My Own”, (Sundance FF, San Sebastian FF),
“Little Boy Blue", miglior film al Mystfest, “Correre
contro" (Sundance FF), “Godka
Cirka" (Sundance) e “Lupo mannaro”, tratto dal
romanzo di Carlo Lucarelli. Dal 2004 collabora con
il servizio d’informazione pubblica delle Nazioni
Unite, realizzando reportage e documentari in
Asia, Africa e America Latina, con lo scopo di
evidenziare realtà sociali e politiche poco
rappresentate dai media. I suoi lavori sono stati
trasmessi dalle maggiori emittenti televisive
internazionali, come la Cnn e la Bbc.

CONTATTI
Antonio Tibaldi
tibaldiantonio@gmail.com
Haider Rashid - Radical Plans
haider@radicalplans.com

IN PROGRESS LAB 2020

IN PROGRESS LAB 2020
In occasione della 40° edizione di Filmmaker festival si rinnova la proposta di In Progress LAB,
nata nel 2019 come spin off del workshop di sviluppo In Progress MFN: una serie di incontri,
quest’anno online, organizzati da Milano Film Network in collaborazione con Filmmaker festival
e Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano. Indirizzati a un pubblico di studenti di
cinema, giovani autori, produttori e professionisti dell’audiovisivo, gli appuntamenti di In Progress
LAB offrono una visione dall’interno dei problemi creativi, organizzativi e distributivi che un
giovane autore si trova ad affrontare agli inizi del suo percorso professionale.
Questi gli appuntamenti di In Progress LAB 2020:
LA PROGETTAZIONE DEL FILM - Carlo Sh. Hintermann
Lo sviluppo è sempre più il momento cruciale della produzione del film: negli ultimi anni questa
fase ha subito una veloce evoluzione durante la quale la tradizionale attività di scrittura è stata
affiancata da strumenti nuovi capaci di lavorare efficacemente sulla progettazione dell'aspetto
visivo del film, dalla definizione dell'immaginario di riferimento alla messa a punto di strumenti
quali director's treatment, teaser, trailer e promo. Una lezione del regista e produttore di “The
Book of Vision” - presentato alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia,
come film d'apertura della Settimana Internazionale della Critica - sugli aspetti organizzativi di
una produzione cinematografica.
Giovedì 26 novembre, ore 14.30
Masterclass con Carlo S. Hintermann
introduce Luca Mosso
NEL LABORATORIO DI MASSIMO D’ANOLFI E MARTINA PARENTI
Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, registi di “Guerra e Pace” - film d’apertura dell’edizione 2020
di Filmmaker festival e presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 77ma Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia - sono al centro di tre conversazioni sul loro
lavoro: dal tema della messa in forma del reale, alla peculiare organizzazione produttiva fino al
rapporto con Massimo Mariani nella composizione della colonna sonora dei film.
Mercoledì 2 dicembre, ore 14.30
La messa in forma del reale - conduce Giulio Sangiorgio
Giovedì 3 novembre, dalle ore 17.00
L’organizzazione produttiva - conduce Minnie Ferrara
Venerdì 4 novembre, dalle ore 17.00
La composizione della colonna sonora - conduce Massimo Mariani

Milano Film Network è il progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cariplo che
unisce l'esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi per offrire una proposta
culturale lungo tutto l'anno e una serie di servizi per chi si occupa di cinema e audiovisivo a
Milano e in Italia. Il network, nato da un’auto organizzazione dei sette festival di cinema della
città di Milano – Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, Festival MIX Milano,
Filmmaker, Invideo, Milano Film Festival, Sguardi Altrove Film Festival, Sport Movies & Tv Fest –
mira a includere non solo gli operatori del settore audiovisivo ma anche istituzioni e attori socioeconomici, a riconoscimento della valenza del cinema in quanto forma d’arte ma anche settore
produttivo che genera ricadute positive sul tessuto urbano.
www.milanofilmnetwork.it

Il Milano Film Network (MFN) è la rete che unisce l’esperienza e le risorse dei sette festival di cinema milanesi

FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO D’ASIA E AMERICA LATINA | FESTIVAL MIX MILANO | FILMMAKER
INVIDEO | MILANO FILM FESTIVAL | SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL | SPORT MOVIES & TV FEST

