
MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2010
Club Amici del Cinema
ore 21.15
OMAGGIO A NATALINO OTTO
Trailer di SWING OTTO di Paolo Borio e Ugo Nuzzo

Sequenze tratte da 
TUTTA LA CITTA’ CANTA (6X8=48) 
di Riccardo Freda, Italia 1943-45

segue
BREVE FILM SULL’UCCIDERE 
di Krysztof Kieslowski con Miroslaw Baka, Krzysztof Globisz, Polonia 1988, 84’. 

Un omicidio privato insensato, violento e maldestramente eseguito, e un
omicidio pubblico: un’esecuzione fredda, calcolata e impeccabilmente
compiuta, mentre il giovane e idealista avvocato difensore diviene suo
malgrado complice dell’omicidio del suo cliente.

VENERDI’ 19 NOVEMBRE
Club Amici del Cinema
ore 19.15
LE CHIAVI PER IL PARADISO 
di Caterina Carone, Italia 2007, 49’. 

Un improbabile viaggio alla ricerca di qualcosa
in cui credere. Ed è proprio nel luogo delle sue
origini, Sant'Omero, minuscolo paesino abruz-
zese, che la regista “femmina e per di più non
battezzata” decide di fare questo tentativo. Eroi
inconsapevoli della sua infanzia Creola, Leandro
ed Angelo, rispettivamente di 77, 89 e 68 anni,
tra loro diversissimi, si ritrovano così ad essere i
ciceroni di questa ardua e surreale ricerca. 
Premio Libero Bizzarri 2008.

segue
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
PSYCO & PSYCHO 
di Massimo Zanichelli, ed. Le Mani 2010.

Oltre all'analisi di uno dei film più famosi e visti
della storia del cinema, il saggio presenta il
complesso archivio di pellicole che sono “parti-
te” dal capolavoro di Hitchcock, datato 1960: il
thriller che avrebbe segnato la storia del cine-
ma, un progetto in cui nessuno credeva e che il
sessantenne Hitchcock trasformò in un succes-
so planetario.

ore 21.15
BREVE FILM SULL’AMORE 
di Krysztof Kieslowski con Grazyna Szapolowska,
Olaf Lubaszenko, Polonia 1988, 83’. 

Un ragazzo di 19 anni, Tomek, è ossessionato
da Magda, la donna promiscua che vive nel
palazzo di fronte e sembra avere tutto ciò che si
può desiderare. Il ragazzo la spia con un bino-
colo, e quando le dichiara il suo amore riceve
da lei una dura lezione di vita. Dopo il suo ten-
tativo di suicidio, sarà Magda a maturare un’os-
sessione per lui.

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE
Mediateca dello Spettacolo e della
Comunicazione Centro Civico Buranello
ore 17.45
LA VITA AGRA 
di Carlo Lizzani con Ugo Tognazzi, Giovanna Ralli,
Italia 1964, 100’. 

Luciano Bianchi, dipendente di una società
mineraria in perdita, è tra i primi ad essere licen-
ziato. Quando la miniera esplode a causa del
risparmio sui costi della sicurezza e 34 operai
perdono la vita, Luciano è deciso a vendicarsi:
parte per Milano determinato a far saltare in aria
la sede dell’azienda. Invece trova lavoro come
creativo pubblicitario e arriva rapidamente ai
vertici della scala sociale, risucchiato dalla
società del benessere, fino a diventare un “per-
suasore occulto”.
   Presentazione di Elvira Ardito

Club Amici del Cinema
ore 19.15
14 KILOMETROS 
di Gerardo Olivares con Mahamadou Alzouma,
Aminata Kanta, Adoum Moussa, Spagna 2007, 95’.

ore 21.15
GIALLO A MILANO 
di Sergio Basso, Italia 2009, 74’. 

Volti e storie della più popolosa chinatown in
Italia, che risiede a Milano ed è una delle più
antiche d’Europa. Prendendo spunto dalla rivol-
ta di via Paolo Sarpi nell’aprile 2007, e mesco-
lando immagini di repertorio, album fotografici e
video di famiglia, il documentario dà la parola a
una comunità misconosciuta e complessa: Miss
Cina 2007, un calligrafo, una cantante lirica, un
collaboratore di giustizia.

Sala Punto d’incontro Coop Terminal
Traghetti 
ore 21.00
VALENTINA POSTIKA IN ATTESA DI
PARTIRE 
di Caterina Carone, Italia 2009, 73’. 

La convivenza che alterna silenzi e litigi, vicinan-
za e estraneità tra Carlo, ottantenne partigiano e
dirigente del Partito Comunista negli anni
Cinquanta e Valentina, una badante moldava
che lavora per lui. L’uno ripercorre i ricordi della
sua vita, l’altra pensa al domani, a quando potrà
tornare in Moldavia e riabbracciare i suoi figli.
Premiato al Torino Film Festival 2009 come
miglior documentario italiano. 
Sarà presente la regista Caterina Carone.

misSing fiLm festiVal
lo schermo perduto

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE
Club Amici del Cinema
ore 21.15
CINEAMATORI GENOVESI
GENOVA CHE SCOMPARE di Elvio Fichera 10’

NOSTRO BISAGNO QUOTIDIANO di Luigi Cassanello 13’

LA FLOTTA CHE NON ESISTE di Luigi Cassanello 14’

PAN DE CASA di Alberto Schiaffino 8’

ALLUVIONE di Elvio Fichera e Ugo Nuzzo (Anteprima) 12’

segue concorso
NON E’ ANCORA DOMANI - LA PIVELLINA 
di Tizza Covi e Rainer Frimmel con Patrizia Gerardi, Asia Crippa, Walter
Saabel, Austria, Italia 2009, 100’.

Due circensi cinquantenni accolgono l’arrivo di una “pivellina”
di due anni abbandonata dalla madre come fosse l’apparizione
di una colomba in uno dei loro numeri di magia. Semplice e
immediato, è un piccolo e ispirato film dedicato a un’umanità
invisibile e disponibile che senza pregiudizi assapora le sorpre-
se del quotidiano tra improvvisazione, ironia e dolcezza.

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE
Mediateca dello Spettacolo e della
Comunicazione Centro Civico Buranello
ore 17.45
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
PARADISE NOW! SULLE BARRICATE
CON LA MACCHINA DA PRESA 
di Maurizio Fantoni Minnella, ed.Marsilio 2010.

Cinema e rivoluzione negli anni sessanta e set-
tanta alla luce delle opere cinematografiche pro-
dotte nel decennio non solo in Italia ma in tutto
il mondo. Maurizio Fantoni Minnella è scrittore e
critico cinematografico. Ha esordito come regi-
sta di documentari con il film Caos totale. La
marcia perduta di Gaza (2010).

Alla presentazione del saggio segue BERKELEY
in the SIXTIES Radical documentary di Mark
Kirchell, USA 2007, 90’. 

Il documentario ricostruisce con notevole ric-
chezza di testimonianze e di materiali di reper-
torio l’attività dei ribelli di Berkeley, tutti studen-
ti figli della buona borghesia, che nel prendere
coscienza dell’orrore e dell’ingiustizia della
guerra del Vietnam, finiscono per diventare gli
alfieri della rivolta giovanile nell’America dei six-
ties mitici e radicali. Interventi di Maurizio
Fantoni Minnella e Elvira Ardito.

Club Amici del Cinema
ore 19.15
ADRIANO GUERRINI, GRANDEZZA DI
UN POETA DIMENTICATO
Incontro con Mauro Colace. 
Video intervista al poeta (RAI3 Liguria) 
di Pier Antonio Zannoni, 3’

Segue concorso
NON E’ ANCORA DOMANI - LA PIVELLINA 
di Tizza Covi e Rainer Frimmel con Patrizia Gerardi,
Asia Crippa, Walter Saabel, Austria, Italia 2009, 100’.

ore 21.15
CIMAP! CENTO ITALIANI MATTI A PECHINO 
di Giovanni Piperno, Italia 2008, 82’. 

Un viaggio in treno da Venezia a Pechino:
12.000 chilometri in venti giorni con 77 malati
mentali e 130 tra familiari, operatori sanitari,
volontari e psichiatri da tutta Italia. 
Un’esperienza unica, che mette in luce l’emargi-
nazione spesso subita dai malati mentali, ma
anche il metodo usato non solo per “curare” i
malati ma per sostenere anche i loro familiari e
per arricchire umanamente tutti, psichiatri ed
operatori compresi.
Prima visione. In collaborazione con la 4° edizione di
Cinemabili. Presentazione di Nanni Tria, insieme per sport.

SABATO 20 NOVEMBRE
Club Amici del Cinema
ore 15.30 concorso
NON E’ ANCORA DOMANI - LA PIVELLINA 
di Tizza Covi e Rainer Frimmel con Patrizia Gerardi,
Asia Crippa, Walter Saabel, Austria, Italia 2009, 100’

ore 17.30 ANTEPRIMA NAZIONALE
FINCHE’ PENSO, VIVO 
La storia di Marina, la vera Principessa
sul Pisello 
di Cinzia Bassani, Italia 2010, 52’.

Marina Garaventa, classe 1960, è da oltre sette
anni totalmente immobile nel letto: non può
respirare autonomamente, non può parlare, non
può, come dice lei, “scopare” ed uscire. Ma
vive, lotta, comunica col mondo attraverso il
computer e gli sms. Marina, o meglio la
Principessa sul Pisello come ama definirsi, è il
simbolo del coraggio, della sofferenza, della
testardaggine e della pura, lucida e fredda iro-
nia. Lei, l’opzione C, quella dello spegnimento
dell’essere, non la clicca. Alla morte, vuole arri-
varci viva.

Il film è realizzato con il sostegno della Film
Commission di Genova.

Alla proiezione interverranno la regista Cinzia Bassani,
il produttore Beppe Anderi e, in collegamento web,
Marina Garaventa.

ore 19.15 concorso
20 SIGARETTE 
di Aureliano Amadei con
Vinicio Marchioni, Carolina
Crescentini, Italia 2010, 84’. 

L’esperienza di un soldato che passa poche ore in
Iraq, appena il tempo di fumare un pacchetto di
sigarette, e si trova coinvolto nell’attacco di
Nassirya del 2003, in cui vengono uccisi 19 italia-
ni. Come unico civile sopravvissuto alla strage non
è disposto ad accettare il ruolo di eroe né quello
di vittima, ma rivendica la responsabilità collettiva
nella storia politica del mondo in cui viviamo. 
Miglior Film a Controcampo italiano Venezia 67.

segue 
presentazione del festival 
JALLA SHEBAB
Selezione di cortometraggi che comprende
WARDA (5’24”) realizzato da ragazzi palestinesi,
e 85 (0’50”), MALA’ET (1’43”), UP (1’12”),

SUMMER TIME (2’04”), A JOURNEY
(1’02”), MAFITHA (2’00”), LUST (3’30”), MY
NAME IS HUSSAM NABIL MOHAMMED
(2’34”) realizzati da ragazzi libanesi sul tema
della trasformazione costruttiva del conflitto.

ore 21.15 concorso
LA COSA GIUSTA 
di Marco Campogiani con Ennio Fantastichini, Paolo
Briguglia, Ahmed Afiene, Italia 2009, 93’. 

Un poliziotto giovane e idealista, il suo collega
esperto e cinico, un tunisino sospettato di terro-
rismo: la missione di sorveglianza in cui i due
vengono affiancati evolve impercettibilmente in
un triangolo solidale, fino a prospettare la possi-
bilità che dal sospetto possano nascere cono-
scenza e amicizia. Un’opera prima di apprezza-
bile coraggio, che mantiene una voluta astensio-
ne di giudizio senza insistere sul tema di un’inte-
grazione a tutti i costi,
ma su uno scoperto e
sincero umanesimo. 
Prima visione per Genova.
Sarà presente il regista
Marco Campogiani.

DOMENICA 21 NOVEMBRE
Club Amici del Cinema
ore 18.00
OMAGGIO A GIORGIO GARRE’
LES HOMMES DU PORT 
di Alain Tanner, Francia, Svizzera 1995, 64’. 

Un “ritratto sentimentale” della città di Genova e
dei suoi portuali, con la partecipazione autobio-
grafica di chi ha vissuto in prima persona le dif-
ficoltà e l’orgoglio di una categoria di lavoratori

per i quali il mestiere era una scuola di vita e un
modo di agire. Ci sono i vecchi pensionati, gli
scorci di Pré, le musiche del dialetto. Se la
Genova di una volta non esiste più, resta la vita-
lità di uomini che hanno messo l’anima nelle
relazioni tra loro, con gli altri, con il lavoro.

ore 19.15 concorso
LA COSA GIUSTA 
di Marco Campogiani con Ennio Fantastichini, Paolo
Briguglia, Ahmed Afiene, Italia 2009, 93’.

segue
OFFSIDE DI REGIME 
di Erfan Rashid, Iraq, Italia 2010, 9’21’’. 

L’intervista rilasciata a Erfan Rashid da Jafar Panahi,
regista di Il cerchio (Leone d’Oro a Venezia 2000), una
delle voci più critiche di Mahmud Ahmadinejad.

ore 21.15 concorso
20 SIGARETTE 
di Aureliano Amadei con Vinicio Marchioni, Carolina
Crescentini, Italia 2010, 84’.

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE
Club Amici del Cinema
ore 19.15 concorso
20 SIGARETTE 
di Aureliano Amadei con
Vinicio Marchioni,
Carolina Crescentini,
Italia 2010, 84’.

segue
CINEAMATORI GENOVESI
ULTIMO RACCONTO 
di Giorgio Moneta e 
Mario Ciampolini 9'

INVECE E’ UN INFERNO 
di Federica Pontremoli e Mario 
Ciampolini 14’ (inedito)

ore 21.15 concorso
LE QUATTRO VOLTE 
di Michelangelo Frammartino, Italia 2010, 88’. 

Le quattro forme in cui la vita si manifesta
o si trasforma: dall’umano al vegetale, dal-
l’animale al minerale. Abbiamo in noi quat-
tro vite successive, incastrate una dentro

l’altra, e un’anima unica attraversa per millenni lo
scorrere delle stagioni in questa magica rifles-
sione di intensa verità. Applaudito alla Quinzaine
des Réalisateurs Cannes 2010.

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE
Club Amici del Cinema
ore 19.15 concorso
DICIOTTO ANNI DOPO 
di Edoardo Leo con Edoardo Leo, Marco Bonini,
Sabrina Impacciatore, Eugenia Costantini, Gabriele
Ferzetti, Italia 2010, 100’.

ore 21.15
14 KILOMETROS 
di Gerardo Olivares con
Mahamadou Alzouma,
Aminata Kanta, Adoum
Moussa, Spagna 2007, 95’. 

Il destino di Violeta,
che abbandona il suo villaggio nel Mali per fug-
gire a un matrimonio combinato, si incrocia con

quello di Buba, giovane calciatore del Niger.
Buba e suo fratello vogliono emigrare. I tre si
incontrano lungo la strada che dall’Algeria al
Marocco dovrebbe portarli in Europa; in realtà si
ritrovano da soli nel deserto del Ténéré. 

Prima visione. Presentazione di
Daniela Ricci dell’Associazione
Melisandra.
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       Club Amici del Cinema
ore 21.15 concorso
DICIOTTO ANNI DOPO 
di Edoardo Leo con Edoardo Leo, Marco Bonini, Sabrina
Impacciatore, Eugenia Costantini, Gabriele Ferzetti, Italia 2010, 100’. 

Due fratelli trentenni si rincontrano diciotto anni dopo la
morte della madre, avvenuta in circostanze poco chiare.
Da allora non si sono mai più parlati, ma quando il padre
muore li incarica di portare le sue ceneri in Calabria, sulla
tomba della moglie. A bordo dell’auto in cui era avvenu-
to l’incidente della madre, i due affrontano il viaggio che
li aiuterà a superare il passato e a imparare a (con)vivere.

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE
Club Amici del Cinema
ore 19.15 concorso
LE QUATTRO VOLTE 
di Michelangelo Frammartino, Italia, Germania,
Svizzera 2010, 88’.

segue
POLVERE 
di Caterina Carone, Italia 2006, 30’. 

Beppe è il burbero proprietario di un minu-
scolo negozio dell’usato dove trovano spa-

zio una miriade di oggetti accumulati nel
corso degli anni. L’occhio malizioso della
telecamera individua la particolare indole del
proprietario, quella di affezionarsi tanto ai
suoi oggetti da non avere la minima voglia di
rivenderli.

Cineforum Genovese Multisala America
ore 21.00
NON E’ ANCORA DOMANI - LA PIVELLINA
di Tizza Covi e Rainer Frimmel con Patrizia
Gerardi, Asia Crippa, Walter Saabel, Austria, Italia
2009, 100’.
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CLUB AMICI 
DEL CINEMA
Via C. Rolando, 15 -
Genova
Tel. 010 413838

MEDIATECA DELLO 
SPETTACOLO E DELLA
COMUNICAZIONE
Presso Centro Civico
Buranello
Via Daste, 8/A - Genova
Tel. 010 6598101-02

MULTISALA AMERICA
Via Colombo, 11 - Genova
Tel. 010 5760602

SALA PUNTO 
D’INCONTRO COOP 
TERMINAL TRAGHETTI
Via Milano, 51 - Genova

Segreteria Festival:
Club Amici del Cinema
Via C. Rolando, 15
16151 GENOVA
Tel. e Fax 010 645 13 34
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PREMIATI MA DIMENTICATI
Cinque film tra opere prime e seconde, presentati
e premiati in molti festival ma sottovalutati o esclu-
si dalla visione nelle sale. I motivi sono sempre gli
stessi: poche copie per la distribuzione, budget
irrisori per la promozione, pubblico poco attento. 
I film in programma sono Non è ancora domani -
La pivellina di Tizza Covi e Rainer Frimmel,
20 sigarette di Aureliano Amadei, La cosa giusta
di Marco Campogiani, Le quattro volte di
Michelangelo Frammartino, 18 anni dopo di
Edoardo Leo.

DOCUFILM
Nel confine sempre più labile tra fiction e documentario, una ricca selezione che offre il meglio del genere, da scoprire e da far cono-
scere. Tra i temi trattati ci sono spunti di grande rilevanza sociale come l’emigrazione, l’infanzia, l’AIDS, il disagio mentale. Nel corso
del festival saranno proposti CIMAP! Cento Italiani Matti a Pechino di Giovanni Piperno, presentato a Locarno 2008 e premiato come
miglior documentario al Libero Bizzarri 2009, Giallo a Milano di Sergio Basso e Valentina Postika in attesa di partire di Caterina
Carone, premiato come miglior documentario al Torino Film Festival 2009. Della giovane film maker verranno presentati anche i primi
lavori, Le chiavi per il paradiso e Polvere. In date successive si vedranno Piazzati di Giorgio Diritti, regista di Il vento fa il suo giro e
L’uomo che verrà; Sotto il Celio azzurro di Edoardo Winspeare (Pizzicata e Galantuomini ); + o – Il sesso confuso di Andrea Adriatico
e Giulio Maria Corbelli. Completa la sezione l’anteprima nazionale di Finché penso, vivo di Cinzia Bassani: la storia esemplare, senza
retorica né preconcetti, di Marina Garaventa.

KRYSZTOF KIESLOWSKI
Inizia con il festival e proseguirà nei mesi successivi una retrospettiva dedicata al maestro del cine-
ma che con Il decalogo e la trilogia Film Blu, Film Bianco e Film Rosso ha portato sullo schermo
il dubbio morale e la cognizione del dolore. Del grande regista polacco sono in programma i primi
film, Breve film sull’uccidere e Breve film sull’amore, Il caso, Il cineamatore, Senza fine e La
tranquillità.

CINEAMATORI GENOVESI
Il festival dedica una sezione al progetto di recupero dell'Archivio Fotovideo Genova, seguito e cura-
to da Ugo Nuzzo e dalla società Video Voyagers. Gran parte del prezioso materiale su pellicola
(8mm,super8 e 16mm) prodotto in molti anni di lavoro da appassionati cineamatori, è stato “river-
sato” in digitale e costituirà un importante archivio di immagini da mettere a disposizione delle generazio-
ni future. Potrà essere usato per realizzare mostre, documentari, film, ed essere consultato da scuole e
università. Brani di questo materiale visivo, riguardante Genova, sono stati scelti e utilizzati dal regista
Pietro Marcello per il film La bocca del lupo. Un “archivio come memoria” quindi, che vuole valorizzare il
lavoro costante del gruppo di cineamatori genovesi attivo dal 1964.

Per informazioni: Club Amici del Cinema Via C. Rolando, 15. Tel 010 413838, Fax 010 6451334
www.clubamicidelcinema.it 

misSing fiLm festiVal
lo schermo perduto

Il MISSING FILM FESTIVAL, progetto speciale dei CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali organizzato dal Club
Amici del Cinema di Genova, raccoglie da anni convincenti riprove della validità della sua intuizione originale,
quella di dare visibilità ad opere prime e seconde del cinema italiano, indipendenti o poco distribuite. Nelle
scorse edizioni il MISSING ha contribuito al successo di Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti, e alla promo-
zione di film come Jimmy della collina di Enrico Pau, Tu devi essere il lupo di Vittorio Moroni, L’estate di
mio fratello di Pietro Reggiani e Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti. La 19ma edizione conferma la coe-
renza alla linea che ormai è diventata uno degli elementi del DNA del festival, articolata in una serie di percorsi
impegnativi e stimolanti.
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I cinque film in concorso

17/18/20
novembre

20/21/22
novembre

20/21
novembre

22/23
novembre

23/24
novembre

www.clubamicidelcinema.it 
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