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IFF; a European premiere of Fires In The Dark by Dominique Lienhard (France/Belgium) and, 

finally, Ricky Mastro’s first work 7 Minutes (France/Italy). 

There are 18 documentaries gracing the competition. Stealing focus among the international docs in 

the offing are I Am (Yo Soy) by Jaime Fidalgo (Spain); Mat and her Mates by Pauline Penichout, 

which is produced by French school La Fémis; The Fog of Peace by Joel Stangle (Colombia), 

and Darryl Jones: In the Blood by Eric Hamburg (US). Italian documentaries include La mia storia si 

perde e si confonde by Daniele Gaglianone and Imogen Kusch, which is screening in a world 

premiere; Makarìa by Giulia Attanasio; Viaggio attraverso la Città Possibile by Eugenio 

Corsetti and Emiliano Monaco; Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor by Martina 

Margaux Cozzi; Che fine hanno fatto i sogni? by Patrizia Fregonese de Filippo; Cinematti - Una 

storia folle by Giacomo R. Bartocci; Il Direttore by Maurizio Orlandi; A riveder le stelle by Emanuele 

Caruso; Cicliste per Caso - Grizzly Tour by Silvia Gottardi, and La Conversione by Giovanni Meola. 

For the third consecutive year, an entire day will be dedicated to LGBTQ+ titles, with the world 

premiere presentation of Asphalt Goddess by Julián Hernández (Mexico) - who won the Teddy 

Award twice at the Berlin Film Festival, in 2003 and 2009 - and the European premiere of the afore-

mentioned film 7 Minutes. Other works produced in France include Sarah Al Atassi’s Mauvais 

genre, Elvire Munoz’s Brûle, Manuel Billi and Benjamin Bodi’s Ten times love (France), which is 

screening in a world premiere, and Naïla Guiguet’s Dustin. Marius Gabriel Stancu’s Italian work È 

solo nella mia testa will also enjoy its world premiere in this category. 

Jostling among the various masterclasses scheduled to unfold online is the session on the subject of 

“Black Films Matter”, set to be delivered by the film historian and critic Lapo Gresleri, together with 

press photographer Valerio Bispuri and director of photography Fabrizio Lucci. A Focus on the 

future of Italian film post-Covid-19 is likewise on the agenda, intitled “Che fine hanno fatto i sogni?” 

(lit. “What became of our dreams?”) and based upon the doc of the same name currently competing in 

the festival. The focus intitled “Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid” (lit. “Film in the New Post-

Covid Market”), meanwhile, will see the CEO of the Tixter platform Francesco Perciballi discussing 

digital technology for funding and the distribution of audiovisual and film products, and, last but not 

least, the virtual pitch day “Sceneggiatori incontrano il futuro” (lit. “Screenwriters up against the 

future”) will host a selection of 8-10 candidates – finalists from the RIFF screenplay competition – who 

are set to compare notes with online guests on how to present a project in the post-Covid market. 

 (Translated from Italian) 

 

https://cineuropa.org/en/newsdetail/395491  

https://cineuropa.org/film/395544/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/395491
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Online IlRomeFilmFestival,dagiovedìal4dicembre,presenta88opere
Inprogrammaproiezioni,masterclasse incontri (virtuali)congliautori

Il cinema indipendente
A

ffollata come sem-
pre di anteprime,
debutti alla regia,
sezioni, eventi col-
laterali e speciali,

arriva l’edizione XIX del Rome
Independent Film Festival.

Il festival del Pigneto – che
si è tradizionalmente tenuto al
Nuovo CinemaAquila - da gio-
vedì 26 novembre fino al 4 di-
cembre si trasferisce online
nella sala virtuale di MYmo-
vies (www.mymovies.it) pre-
sentando al pubblico da casa
tredici sezioni di concorso e
numerosi eventi speciali al
prezzo di un abbonamento
complessivo che non arriva a
10 euro (9.90 euro).

Le opere, tutte anteprime,
sono ottantotto a cui si ag-
giungono panel, masterclass e
incontri con gli autori. Tra gli
otto titoli della sezione inter-
nazionale lungometraggi,
apre il britannico Surge diret-
to da Aneil Karia, già in con-
corso ai festival Sundance e
Berlino, storia di un vitale atto
di ribellione, seguito dal bio-

pic di Slàvek Hovàk Havel de-
dicato all’omonimo dramma-
turgo e dissidente ceco e
quindi dall’italiano Ernesto,
opera prima del duo Alice De
Luca e Giacomo Raffaelli che
narra di un adolescente smar-
rito tra le strade di Roma. In
concorso anche Angie: Lost
Girls di Julia Verdin (USA) al-
tra storia di adolescenza ribel-
le che squarcia il velo sulmon-
do dello sfruttamento sessua-
le online.

La giuria chiamata a giudi-

care i lavori finalisti è compo-
sta da professionisti interna-
zionali e dovrà indicare un
vincitore anche nelle altre se-
zioni che sono documentari,
cortometraggi, film d’anima-
zione e film di studenti sia na-
zionali che stranieri. Tra i doc
italiani c’è La mia storia si
perde e si confonde di Daniele
Gaglianone e Imogen Kusch,
un lavoro con gli allievi della
Scuola Volonté sulla falsa riga
di un racconto di Borges.

Molteplici i temi affrontati

in tutte le sezioni e fuori con-
corso anche attraverso film
sulla nuova scena black del ci-
nema statunitense, documen-
tari d’autore sul futuro del ci-
nema post-Covid, biografie
musicali e ancora un focus sul
cinema ceco.

Torna anche quest’anno la
tradizionale giornata dedicata
ai film LGBTQ+ (giovedì 3 di-
cembre) che prevede, tra gli
altri, Asphalt Goddess del
messicano Julián Hernández
vincitore del Teddy Awards al
Festival di Berlino, storia del
ritorno alla natia baraccopoli
di una cantante rock di nome
Max. In programma anche tre
masterclass: con il fotografo
Valerio Bispuri, con lo storico
e critico del cinema Lapo Gre-
sleri e con il direttore della fo-
tografia Fabrizio Lucci. Tra gli
eventi speciali la presentazio-
ne di SPQL, progetto di poesia
visuale ideato dal regista Fran-
cesco Cabras su versi inediti in
romanesco di Marco Lodoli.

Federica Manzitti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Info

� Rome
Independent
Film Festival,
edizione XIX,
da giovedì
26 novembre
fino al 4
dicembre, su
www.mymovie
s.it.

� Costo
abbonamento
complessivo:
9.90 euro per
88 anteprime,
incontri, focus
ed eventi
speciali

� Il Rome
Independent
Film Festival
è realizzato
con il
contributo
di Mibact
e Regione Lazio
e fa parte
di Romarama
2020

� Info:
www.riff.it

Sullo schermo
A sinistra,
«Angie: Lost
girls»
di Julia Verdin.
In basso,
«Asphalt
Goddess»
di Julián
Hernández

Online IlRomeFilmFestival,
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Il Rome Indipendent Film
nella sala virtuale di Mymovies
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le masterclass, lo storico e critico del
cinema Lapo Gresleri affronterà il tema
Black Films Matter. Numerose le sezioni
del concorso: Feature film, International
documentary, National documentary,
International short, Italian short, Ani-
mation short, Sudent short e le sezioni
per le sceneggiature e soggetti.
La giuria che stabilirà i finalisti sarà com-
posta dal direttore della fotografia Fabri-
zio Lucci, dalla regista e critica Anselma
Dell’Olio, dall’attore Lino Guanciale, dal
critico cinematografico Lapo Gresleri,
dalla giornalista cilena Patricia Mayorga
Marcos, dal giornalista pakistano Ah-
med Ejaz e dal musicista e compositore
di colonne sonore per il cinema Stefano
Ratchev.
Il Concorso Internazionale Lungome-
traggi è composto da 8 titoli che danno
luce a un mondo di immagini difficili
da far emergere: Havel di Slávek Horák
(Repubblica Ceca), Surge di Aneil Karia
(UK), Ernesto di Alice De Luca e Giaco-
mo Raffaelli (Italia), Time for Love di Mi-
guel J. Vèlez (Polonia), Angie: Lost Girls
di Julia Verdin (Usa), La Fortaleza di Jor-
ge Thielen Armand (Venezuela/Francia/
Colombia/Olanda), Fires In The Dark di
Dominique Lienhard (Francia/Belgio)
e 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/
Italia).
I documentari nazionali e internaziona-
li in concorso in anteprima sono 18, 61
cortometraggi (24 italiani e 26 interna-
zionali), 10 video animati e sperimen-
tali. Per il terzo anno, una giornata
sarà dedicata al tema LGBTQ+ Love
& Pride Day - Il valore della diversità,
che prevede, tra le altre, la presentazione
in anteprima mondiale fuori concorso
di Asphalt Goddess di Julián Hernández
(Messico) e 7 Minutes di Ricky Mastro
(Francia/Italia) in anteprima europea.

CIAKMAGAZINE.IT | 107

21 ANTEPRIME
MONDIALI
AL ROME
INDEPENDENT
FILM FESTIVAL
2020
La 19esima edizione sarà in
streaming su MYmovies.it,
con anche 85 anteprime italiane
e 10 europee

Un’immagine
di Nancy,
di Christina
Choe, film
d’apertura
del Rome
Independent
Film Festival.

Più di 85 anteprime ita-
liane tra lungometraggi,
documentari, video ani-
mati e sperimentali, 26
Paesi partecipanti, 21
anteprime mondiali e
10 europee. Sono le cifre

della 19esima edizione del Riff – Rome
Independent Film Festival, in pro-
gramma fino al 4 dicembre in streaming
causa pandemia. Partecipare è possibile
con un accredito di 9,90€ via computer,
smartphone, tablet o smart TV, e attra-
verso la sala virtuale MYmovies su my-
movies.it.
La speranza degli organizzatori è di tra-
smettere la sensazione di una presenza
in sala, con incontri in esclusiva con
gli autori, masterclass e focus per di-
scutere e affrontare tematiche di parti-
colare rilevanza. Tra le iniziative SPQL,
un progetto di poesia visuale ideato dal
regista Francesco Cabras su versi ine-
diti in romanesco di Marco Lodoli. Tre

DI JESSICA NICOTRA

Riff – Rome
Independent Film Festival,

el R

http://www.infostampa.net/
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pHavel di Slavek Horak, ri-
tratto del drammaturgo,
esponente di Charta 77, diven-
tato prima presidente della
Cecoslovacchia e poi della Re-
pubblica Ceca, vince come
miglior Lungometraggio la
19ª edizione del Riff - Rome
Independent Film Festival,
andata interamente online su
my m ov ie s . i t .
Per la giuria composta da Fa-
brizio Lucci, Anselma Dell’O-
lio, Lino Guanciale, Lapo Gre-
sleri, Patricia Mayorga Mar-
cos, Ahmed Ejaz e Stefano
Ratchev, Havel è «un film ben
riuscito, in cui i rischi di pre-
vedibilità della struttura
«biopic» vengono neutraliz-
zati dall’efficacia dello stra-
niamento teatrale con cui
vengono trattati alcuni snodi
fondamentali della sceneg-
g i atu ra » .
Una menzione speciale è an-
data al film La Fortaleza di
Jorge Thielen-Armand, storia
per la quale il regista racconta
la vita del padre in Amazzo-
nia.
Fra gli altri riconoscimenti, il
Premio al Miglior Corto d’A-
nimazione va a To the Dusty
Sea di Hèloise Ferlay (Fran-
cia). Miglior Corto Interna-
zionale è Khoonab di Mojtaba
Ghasemi (Iran) e Miglior Cor-
to Italiano, Zheng di Giacomo
S eba s t i a n i .

r.s.

Cinema «Havel»
di Slavek Horak
premiato al Riff
come miglior
lungometraggio

l Riff

http://www.infostampa.net/


 

 

Domenica 6 dicembre 2020 

 

 

 
 

       
 



 

 

Domenica 6 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 
 



DATA: 09-12-2020

PAG.: 25

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato Foglio: 1

In breve
APPENA PREMIATO AL «ROME INTERNATIONAL FILM FESTIVAL»

Un biopic racconta Havel, l’uomo e lo statista
n Brillante drammaturgo e intellettuale, rivoluzionario «non vio-

lento», coraggioso oppositore al regime comunista, punto di ri-
ferimento nella ricostruzione dopo il crollo del blocco sovietico,
come presidente prima della Cecoslovacchia poi della Repub-
blica Ceca. Ma anche uomo carismatico, naturalmente portato
al dialogo, empatico, generoso, seduttore, infedele, imperfetto.
È proprio la dimensione più intima del personaggio a guidare
«Havel» di Slavek Horak, il film su Vaclav Havel (interpretato
con garbo e intensità da Viktor Dvorak, aiutato anche dalla
forte somiglianza fisica), artista e statista del quale nel 2021
ricorreranno i dieci anni dalla morte. Il biopic che ha appena
vinto il Rome International Film Festival, è uscito in estate
nella Repubblica Ceca, accolto da successo di pubblico ma an-
che alcune polemiche, sia sulla figura di Havel, tra sostenitori e
detrattori, sia per la strada narrativa del film, che secondo al-
cuni non restituirebbe la grandezza e la complessità dell’uomo.

«ROME INTERNATIONAL FILM FESTIVAL»

http://www.infostampa.net/
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Cinema
«Havel»: il biopic
trionfaal Rome
FilmFestival

Drammaturgo e intellettuale,
rivoluzionario non violento,
coraggioso oppositore al regi-
me comunista, presidente pri-
ma della Cecoslovacchia poi
della Repubblica Ceca; ma an-
che uomo imperfetto: così è,
in «Havel» di Slavek Horak,
Vaclav Havel (interpretato da
Viktor Dvorak), del quale nel
2021 ricorreranno i dieci anni
dalla morte. Il biopic ha appe-
na vinto il Riff - Rome Interna-
tional Film Festival.

l Riff - Rome Interna-
tional Film Festival.

http://www.infostampa.net/
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«La conversione», scritto e diretto da
Giovanni Meola, storia dell’ex manager
bancario Vincenzo Imperatore (poi
diventato consulente contro gli abusi delle
banche), e dell’ex galeotto Peppe De
Vincentis (ora attore e drammaturgo) ha
vinto il Premio del Pubblico comemiglior
documentario del Rome Independent Film
Festival. «Una duplice storia di certo non
comoda - dichiara il regista napoletano – e
non consolatoria, mamolto intensa nella
sua radicalità e verità. Ringrazio il Riff per
aver accolto questo film e il pubblico che lo
ha visto e votato online. Adesso la volontà è
portarlo in sala in tutta Italia prima possibile
per incontrare di persona nuovi spettatori e
nuove spettatrici. Un grazie enorme ai due
protagonisti, Peppe De Vincentis e Vincenzo
Imperatore, e a tutti i miei indispensabili
collaboratori». Un racconto-documentario
che si dipana su più livelli quello firmato da
Meola. Protagonista Peppe, originario dei
Quartieri Spagnoli, poi sfrattato nella
baraccopoli del quartiere Fuorigrotta, tra il
1969, il 1970 e il 1972 aveva già scontato
parecchi anni in cella in quello che fu il
Carcere minorile Filangieri, oggi
trasformato in edificio occupato cultural-
sociale e ribattezzato Scugnizzo Liberato.
Così nel film si abbandona con purezza e
crudele sincerità. E Vincenzo, ex capo area
delle strutture bancarie, perduto nelle
correnti fra etica, bonus, sistema Q48 e
bugie, rievoca procedure e indottrinamenti
matematico-malavitosi, fino ad ammettere
un patologico desiderio di competizione.

(r. s.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il documentario

Due protagonisti
per «La conversione»

Il regista
Giovanni
Meola
ha scritto
e diretto
il film

g
l Rome Independent Film

Festival.vv

http://www.infostampa.net/
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Il film
di Giovanni
Meola
al 19° Riff

Da domani e fino al 3
dicembre ogni giorno,
sulla sala streaming
Mymovies.it, sarà possibile
vedere «La conversione» di
Giovanni Meola, che
partecipa al 19° Riff, il
Roma Independent Film
Festival, per la sezione
National Documentary
Competition. In questa
coproduzione della Virus
Film con Amira3 e Reset si
racconta la storia dell’ex
manager bancario
Vincenzo Imperatore (ora
consulente contro gli abusi
delle banche) e l’ex galeotto
Peppe De Vincentis (ora
attore e drammaturgo),
calati fra turbinio di denaro
e riscatto della scrittura. Il
regista napoletano ha così
raccontato in due libri, due
spettacoli teatrali e infine
in questo film il tema della
perdizione, prima, e della
redenzione, poi. Il primo
nel 2014 ha pubblicato il
memoriale-rivelazione «Io
so e ho le prove», con
decine di migliaia di copie
vendute, in cui spiega i
meccanismi capestro
adottati negli ultimi 22
anni dal sistema bancario,
mentre l’altro ha scritto nel
2013 la propria
autobiografia, «Il campo
del male», in cui
raccogliere i ricordi
dell’adolescenza, il
battesimo criminale e la
detenzione in carcere. Ed
entrambi ritrovano in
questo film,
reciprocamente, una strada
per la loro personale
rinascita. (s. de st.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Documentario

l 19° Riff

http://www.infostampa.net/
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Il film
«Amore cane»,
Penner narra
una coppia in crisi
di Fabio Nappi
a pagina 11

http://www.infostampa.net/
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FABIO DE SANTI

ROVERETO - Si lega al “Riff
Awards - Rome Indipendent
Film Festival” la prima del cor-
tometraggio “Amore Cane” del
regista trentino Jordi Penner.
La pellicola dovrebbe essere
proposta, alla presenza del re-
gista, sabato 28 novembre alle
22.30, nello spazio del Nuovo
Cinema Aquila di Roma ma
considerando le attuali norma-
tive per l’emergenza Covid è
più probabile che tutto il Fe-
stival finisca in modalità on li-
ne sul sito Mymovies.it. L’ope-
ra prima di Jordi Penner, regi-
sta trentaduenne trentino cre-
sciuto in Val di Ledro e da qual-
che anno residente a Rovereto,
è stata inserita nella sezione
“National short competition”.
Scritto, diretto e prodotto dal-
lo stesso regista con il soste-
gno di Piano B - Piano giovani
di zona Alto Garda e Ledro e
l’associazione Compagnia del-
le Nuvole di Enrico Tavernini,
il cortometraggio viene distri-
buito da Tiny Distribution nuo-
vo catalogo della celebre Zen
Movie di Roma che ne gestirà
anche le vendite internaziona-
li. «Per me è un onore – raccon-
ta all’Adige Penner - poter co-
minciare proprio da Roma, ca-
pitale anche del nostro cinema
e dal Riff Awards che da ven-
t’anni celebra il cinema indi-
pendente, un modo di fare ci-
nema libero e autonomo che
io sostengo con tutto me stes-
so». Il festival poi si tiene nel
quartiere Pigneto dove alcuni
dei più grandi registi italiani
hanno girato i film che hanno
fatto la storia del cinema ita-
liano come “Accattone” di Pa-
solini, “Bellissima” di Visconti
o “Roma città aperta” di Ros-
sellini. «Mi emoziono – sotto-
linea il regista - solo al pensiero
di muovermi dove hanno cam-
minato loro, figurarsi presen-
tare un mio film proprio lì.
Guardo all’esperienza dei re-
gisti che saranno al festival con
noi quest’anno e arrossisco:
c’è gente che ha vinto a Sun-
dance o è stata presentata in
Berlinale. Si tratta davvero
un’occasione unica per impa-
rare quanto più possibile da
loro». Ambientato interamente
a Rovereto “Amore Cane” rac-
conta la crisi di una coppia e
il loro adorabile cane Matty,
mettendo in risalto tematiche
come le distrazioni date dalle

nuove tecnologie e  l’impor-
tanza della sincerità nei rap-
porti interpersonali. Una pel-
licola che viene definita come
un “Dramedy crudo e realista,
che  racconta a ritmo serrato
come distrazioni, menzogne
ed omissioni possono portare,
a volte, a drammatiche conse-
guenze”.
I protagonisti del corto sono
interpretati da due attori di
prestigio come Giovanni An-
zaldo e Gaia Messerklinger. Di
Ansaldo ricordiamo l’interpre-
tazione nel cast di “Il capitale
umano”, di Paolo Virzì vincito-
re di sette David di Donatello

e il suo ruolo da coprotagoni-
sta del film di Giovanni Vero-
nesi “Non è un paese per gio-
vani”, nel quale ha recitato an-
che la stessa Gaia Messerklin-
ger. Conosciuta per il suo la-
voro su produzioni televisive
quali Camera Cafè, Il paradiso
delle signore e tante altre serie
la Messerklinger ha fatto parte
anche del cast di “Fuga di cer-
velli” di Paolo Ruffini e “Non è
un paese per giovani” di Gio-
vanni Veronesi. Alla realizza-
zione del cortometraggio han-
no preso parte diversi profes-
sionisti trentini tra i quali, co-
me direttore della fotografia,

il roveretano Nicola Cattani. I
due hanno lavorato insieme
anche alla realizzazione del vi-
deo di Francesco Gabbani “Il
sudore ci appicica” che ha già
oltre 11 milioni di visualizza-
zioni.
A dare il loro contributo alla
pellicola anche l’arcense Da-
niele Leoni insieme a Gloria
Barbieri, Juliana Alijiai e Tom-
maso Barbaro mentre le musi-
che originali sono state com-
poste dai rivani The Bankrob-
ber, gruppo per il quale sem-
pre Penner e Cattani stanno
curando, proprio in questi
giorni, un nuovo videoclip.

Cinema |  Il 28 novembre all’Aquila di Roma si potrà assistere all’opera del regista trentino Jordi Penner

Prima visione di «Amore cane»
L’autore è originario
della Valle di Ledro
e risiede a Rovereto
Tanti trentini con lui

Un’immagine del cortometraggio diretto dal ledrense Penner con altri artisti trentini al suo fianco

l “Riffg
Awards - Rome Indipendent
Film Festival
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MILANO

Non si può neanche dire: ci ve-
diamo a casa tua per guardare il
Festival. Soli o in famiglia, stop.
Con una forbice in genere tra
48 e 72 ore per ogni film, e gli
appuntamenti con gli autori in
streaming sulla piattaforme, si
fa quel che si può: oggi chiude
il Torino Film Festival e apre
Filmmaker a Milano, a Roma

(ma il luogo di emissione è or-
mai indifferente) partirà il Riff
del cinema indipendente, men-
tre il Noir in Festival di Milano e
Como fa capolino a fine mese (il
30) per il Premio Scerbanenco
e rinvia con speranza a marzo.
Tra i grandi è difficile immagina-
re altra sorte se non online per
la Berlinale di febbraio. Resta
memorabile l’edizione fisica del-
la Mostra di Venezia infilata tra
un lockdown e l’altro. Diretta da
Luca Mosso, inevitabile rasse-
gna-concorso su autori giovani
dedicati in particolare al docu-
mentario, ma non solo, va in
web da questa sera (alle 19, con
una diretta d’inaugurazione) la
40esima edizione di Filmmaker

(fino al 6 dicembre) sulla bene-
merita piattaforma di Mymovies
(info di programma e date su
www.filmmakerfest.com). Sette
le sezioni, un piatto nonostante
tutto molto ricco: Concorso In-
ternazionale, Prospettive, Fuori
Concorso, Fuori Formato, Mo-
derns, Teatro sconfinato, Corri-
spondenze, 60 film provenienti
da 20 Paesi. Tanto per aggiorna-
re chi non ha potuto partecipa-
re a Venezia, si parte con due au-
tori milanesi, e internazionali,
Massimo D’Anolfi e Martina Pa-
renti: “Guerra e pace” era alla
Mostra (sezione Orizzonti), una
riflessione sulle immagini dal ci-
nema delle origini agli smart-
phone di oggi, pensato come
un romanzo in quattro capitoli
(passato remoto, prossimo, pre-
sente e futuro). Sempre come
occasione di recupero dalla Mo-
stra, le quattro ore e mezzo di
mastro Frederick Wiseman, Leo-
ne d’oro e Oscar alla carriera
per un cinema che dall’analisi

sociale slitta nella visione totale
dell’umanità: con “City Hall” Wi-
seman entra nel municipio di Bo-
ston a raccontare la democrazia
minacciata da Trump. Restando
tra i maestri, Jia Zhangke (“Still
Life”, “Il tocco del peccato”), in
“Swimming out till the sea turns
blue” riprende in diciotto capito-
li la storia della Cina. Dal concor-
so, va segnalato il dittico argen-
tino “El año del descubrimien-
to” di Luis López Carrasco e “Im-
pa - La città” di Diego Scarponi,
su democrazia e riappropriazio-
ne degli spazi della memoria,
mentre “C’est Paris aussi” di Le-
ch Kowalski è un progetto sor-
prendente sulla marginalità apo-
lide: rielabora come documenta-
rio “Un americano a Parigi”, mu-
sical, film, contesto sociale. Dal-
la sezione Prospettive, per resta-
re a Milano segnaliamo “Covid
Movie”, coordinato da Yuri An-
carani con gli studenti del corso
di video arte della Accademia di
Belle Arti. Silvio Danese

Il Festival

Cinema-documentario e di ricerca
Vai sul web, c’è “Filmmaker”

Stasera l’inaugurazione:
sette sezioni, sessanta film
provenienti da venti Paesi
In streaming su Mymovies

Riff) p
del cinema indipendente,
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LA SCALATA ALLAMECCA DEL CINEMA

Razzismo e parità di genere nel ’corto’ di Senesi
La regista aretina conquista Los Angeles
Una storia breve. L’ultima opera della regista e scrittrice aretina Lucia
Senesi è ’A short story’, cortometraggio già presentato in numerosi
festival cinematografici come LA shorts international film festival e
Hollyshortsche qualificano per Academy Awards, ora in concorso
all’Italian contemporary film festival di Los Angeles che si svolgerà fi-
no all’8 dicembre online con la partnership col Toronto Film Festival.
’A short story’ è un racconto al femminile, che vede protagoniste tre
donne, e indaga la complessità delle relazioni umane. Julia è una giova-
ne scrittrice che con la sua professoressa Annie discute della ’short
story’ che ha haritto, ma l’insegnante le chiede di cambiare il punto di
vista della storia, dal maschile al femminile. Inizia allora una discussio-
ne sul movimento #MeToo che si trasforma in qualcosa di più profon-
do e personale. «Stiamo vivendo unmomento di cambiamento. Le per-
sone e le istituzioni sono consapevoli che molteplici gruppi che sono
stati discriminati fino ad oggi ora meritano un’attenzione urgente -
spiega Lucia Senesi - razza e genere sono più importanti che mai e
così lo è la classe sociale, vale a dire tutto ciò che determina lo squili-
brio di potere misurato dal denaro e dall’accesso al capitale. Quando
ho scritto il mio ultimo cortometraggio, stavo pensando a queste rela-
zioni». Lucia, nata ad Arezzo nel 1986, tre anni fa si è trasferita negli
Stati Uniti. Il suo primo cortometraggio ’Le conoscenze difficili’ esce
nel 2015, poi arriva il lungometraggio ’Avanti’ nel 2016, documentario
sociopolitico sulla crisi che attraversa l’Italia e l’Europa, in concorso al
Riff/Rome Independent Film Festival nel 2017. Da qui l’amore per i do-
cumentari che l’hanno vista intervistare personalità come André Aci-
man e James Ivory.

S.B.

p
Riff/Rome Independent Film Festival

http://www.infostampa.net/
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i pensa che le affinità elettive appartenga-
no alla sfera spirituale, ma alcune coppie 
trovano quella magia nello sport. Che è 
molto più di un passatempo comune, è una 

fonte condivisa di benessere, un pungolo reciproco, 
uno specchio della relazione che racchiude gioco e 
competitività, sfogo e litigio. Lo si nota nel film - e 
nella storia - di Linda e Silvia (vedi box nella pagina 
a fianco), unite dalle avventure su due ruote. Lo si ca-
pisce dai racconti di Luigi e Alona, che si inseguono 
sulle onde, o di Domenica e Vito, che si rincorrono 
nelle maratone. Tre coppie che si raccontano qui.

SILVIA E LINDA «LA MOUNTAIN BIKE CI 
UNISCE E AIUTA A TROVARE COMPROMESSI: 
UNA SPINGE PER LA PERFORMANCE, 
L’ALTRA PER GODERSI IL PAESAGGIO»  
Luna di miele e di sudore. Dopo il loro matrimonio, 
Silvia e Linda sono partite per un’avventura molto
diversa dal canonico viaggio di nozze. Si sono prese 
2 mesi per percorrere il Great Divide, l’itinerario per 
mountain bike più lungo al mondo, oltre 4.000 chi-
lometri dal Canada al Messico. Hanno pedalato 8-9 
ore al giorno, si sono accampate nella natura selvag-

SS T O R I E / 2

LO SPORT HA 
RAFFORZATO IL 
NOSTRO AMORE

di Valeria Vignale

Percorrere in bici 4.000 chilometri dal Canada al 
Messico. Partecipare alle maratone 

più famose. Surfare tra le onde del Portogallo. 
Sono le imprese che hanno “cementato” 

il rapporto di queste 3 coppie. Fra gioco e competizione
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gia, hanno avvistato orsi e ammirato le Montagne 
Rocciose, si sono ritrovate nel profondo Far West. 
E ne hanno tratto un film: Cicliste per caso - Grizzly 
Tour racconta quel percorso diventato metafora dei 
loro 7 anni insieme. «Quando ho conosciuto Linda 
giocavo a basket da professionista in serie A2 e viag-
giavo per passione, ho girato vari Paesi del mondo 
ma sempre in auto» racconta Silvia Gottardi, 42 
anni, che ora segue la pallacanestro da cronista su 
Sky ed è diventata filmaker. «Linda invece ama la 
bici, così abbiamo iniziato pedalare e chiacchierare 
insieme, siamo andate prima da Milano a Lecco, 
poi ci siamo spinte sempre più in là, fino a Cata-
nia o a Londra... E io che da sportiva tendo ad 
annoiarmi se non vado al massimo, grazie a lei 
ho imparato ad accettare la lentezza anche nel 
viaggio. L’avventura ci lega e a volte ci mette in 
difficoltà, ma siamo diverse e complementari 
ed è questa la nostra forza». Il film, presentato al 
Rome Independent Film Festival e imminente sulle 
piattaforme tv (www.ciclistepercaso.com), mostra i 
loro diversi punti di vista. «Spesso ho la sensazione 
che l’avventura sia la priorità di Silvia mentre io, pur 

essendo sportiva, non amo la fatica fine a se stessa. 
Certi giorni di salite estenuanti mi chiedo quale sia 
il confine tra il piacere e la sofferenza pura. Voglio 
anche godermi i paesaggi o visitare un museo» dice 
Linda Ronzoni, 52 anni, graphic designer e autrice 
del blog Cicliste per caso. Sono complementari an-
che nel racconto, Silvia e Linda, una con i video e 
l’altra con la scrittura. «Nei viaggi succede sempre 
così: lei tira dalla sua parte, io dalla mia. Un giorno 
vince lei, e ci sfianchiamo sul sellino, un altro sono 
io a imporre una pausa e lei si adegua. In quel tour 
ho insistito per tagliare la strada di un centinaio 
di chilometri e così abbiamo scoperto un luogo del 
Montana che sembra un set cinematografico: Silvia 
la considerava una“resa”, poi però ne è stata felice». 
Tutto questo è anche nel blog nato nel 2015, con la 
prima volata in Patagonia, sulla scia delle due ruote 
e dell’empowerment. Motto: “La bicicletta è libera e 
sostenibile. Ed è simbolo dell’emancipazione fem-
minile: pedaliamo verso la parità di genere!”. Linda 
ha aggiunto ai diari di viaggio i ritratti delle pioniere 
semisconosciute della storia, dall’americana Amelia 
Earhart, aviatrice negli anni ’20, all’italiana Alfonsi-
na Strada, prima donna a competere coi maschi nel 
Giro d’Italia del 1924. È la loro musa: a lei, la coppia 
ha dedicato le esplorazioni del Belpaese “in cerca 
delle Alfonsine di oggi” e Linda i racconti intitolati 
Cicliste per caso. L’Italia in bici sulle tracce di Alfonsina 
Strada (che usciranno per Ediciclo in primavera). 

DOMENICA E VITO «VIVEVAMO IN 2 CITTÀ 
DIVERSE: PER VEDERCI PARTECIPAVAMO ALLE 
MARATONE. OGGI ABBIAMO UN BAMBINO, 
ABITIAMO INSIEME E CORRIAMO A TURNO» 
Un grande amore, il loro. Per anni Domenica e 
Vito si sono dati appuntamento alle maratone di 
varie città, perché vivevano lontani e volevano 

Si intitola Cicliste 
per caso - Grizzly 
Tour il film girato 
dalle protagoniste 
della prima 
testimonianza 
di questo servizio 
(sopa, la 
locandina). 
È in uscita sulle 
principali 
piattaforme 
streaming ed è 
stato presentato 
all’ultimo Rome 
Independent 
Film Festival.

IL DOCUFILM

L’IMPRESA DELLE “CICLISTE PER CASO”
Nelle foto a sinistra, Silvia Gottardi, 42 anni, 
e Linda Ronzoni, 52,  percorrono il Great 
Divide, l’itinerario per mountain bike più 
lungo al mondo, dal Canada al Messico. 
Sotto, il giorno delle loro nozze a Milano.

Rome Independent F
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4 dicembre 2020 

Rome Independent Film Festival tra 
Cinematti, cosplayer e treni. Prevale un 

unico sentimento: l’amore 

 

In questo ultimo scampolo di tormentato 2020 si giocano al meglio le loro 
cartucce i festival che hanno deciso di andare online. È andata così per il Torino 
Film Festival e il Sulmona Film Festival, per citarne due, mentre la capitale ha 
risposto con il Roma Independent Film Festival, edizione XIX, quest’anno in scena 
dalla piattaforma MyMovies dal 27 novembre al 3 dicembre. 

Proprio di questo festival mi è capitato si seguire una giornata di proiezioni dove 
ho trovato sul mio cammino questi 3 film, piuttosto assortiti, che hanno però in 
comune l’amore. Quindi che sia per l’anima gemella inseguita su un treno, per i 
personaggi dei propri videogiochi preferiti o per i film del cuore, facciamo un giro 
insieme dalle loro parti. 



 

 

Commedia sentimentale ambientata su un treno, Time for love di Miguel J. Vèlez 
segue le vicende di un’umanità ferroviaria. Un ragazzo salito in carrozza per 
seguire una donna bellissima, una giovane bigliettaia dal cuore facile agli 
innamoramenti e un burbero capotreno sono i personaggi principali che vedranno 
rincorrersi, accendersi e mutare sentimenti inattesi proprio all’interno di una 
dimensione fatta di stretti corridoi e storie lievi. 

Seppur polacco, ha un’atmosfera vagamente simile a quelle di Kaurismaki, infatti 
la messa in scena serba qualche spunto di surrealtà nella narrazione, ma a un certo 
punto propone anche una sequenza musicale che ricorda il Delicatessen di Jean-
Pierre Jeunet e Marc Caro. Non emozioni da struggimento, ma carezze al cuore 
dello spettatore senza troppo impegno. 

E se l’amore di una vita fosse per il cinema? Quello sul grande schermo che 
attraversa la storia, le mode e i pubblici di mezzo mondo? E magari anche quel 
giocattolone di Facebook. Cinematti, una storia folle è la fotografia di questo 
accorato gruppo di cinefili che su Facebook hanno creato la loro isola felice ad 
opera di Nicola Di Monte, il primo vero cinematto. Lui si divide tra il lavoro in un 
cinema milanese e l’attività di blogger sul Fatto Quotidiano, ma poi ha investito la 
sua esperienza umana e cinefila in questo gruppo arrivato a 85mila anime. 

 

https://www.facebook.com/groups/158392222980
https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/ndimonte/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/26/torino-film-festival-a-fare-da-protagonista-e-il-cinema-del-vuoto-e-del-fuori-campo/6015181/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/30/festa-del-cinema-di-roma-sei-storie-per-chi-ha-nostalgia-delle-sale-e-dei-bei-film/5977520/


 

Girato da Giacomo R. Bartocci, il doc ci mette di fronte le tante facce, i retroscena, 
gli sviluppi umani (da qui sono nate sia coppie che bambini!) e poi ciò intorno al 
quale tutto ruota: il Grande Schermo. Quindi ognuno ha la sua sul film o l’attore 
preferito e il vociare allegro che emerge da quell’infinito rullo di post è sempre 
molto vitale e positivo. Si propone così la storia folle di questo doc. Una 
continua dichiarazione d’amore al cinema. 

Molti dei Cinematti si potranno rivedere anche per pochissimi frame in questo 
film. A sorpresa, in un certo senso, anche il sottoscritto, vista un’inquadratura su 
un post dedicato all’Adriatic Film Festival, evento che organizzo e presento dalla 
sua nascita. Ma questa è un’altra storia. Cinematti, perennemente sospeso tra i film 
belli contro quelli brutti è un curioso doc perché girato dai Cinematti stessi. Una 
specie di diario di bordo, quindi ha il sapore sincero dell’album dei ricordi, ma non 
la noia di quello delle vacanze degli altri. 

E se l’amore fosse più che per il cinema, per alcuni personaggi che lo punteggiano? 
L’ho presa larga, ma anche questo strano film intitolato Che fine hanno fatto i 

sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo. Il fil rouge dovrebbe essere questa 
domanda cruciale. L’autrice risponde, o ce lo domanda, mostrandoci stralci di 

’68 affiancati alla documentata ignoranza dei giovani intervistati oggi su 
quell’epoca e su lotte e conquiste socioculturali che l’hanno determinata. 

  

Invece le testimonianze dell’archistar Massimiliano Fuksas e Liliana Cavani tra i 
volti illustri ripresi dalla Fregonese subiscono un vero e proprio svarione 
decontestualizzante perché dall’altra parte il fluire delle immagini sui giovani ci 
porta nel coloratissimo mondo dei cosplayer. Quei ragazzi che in nome di eroi di 
manga, anime, fumetti e personaggi fantasy vari, si travestono dilatando nel 
tempo quel che noi attempati tradizionalisti chiamavamo semplicemente 
Carnevale. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/17/da-banksy-a-rossellini-passando-per-la-festa-del-cinema-di-roma-quattro-novita-sul-grande-schermo/5969146/


 

Quindi i sogni dei giovani per questa autrice verterebbero principalmente intorno 
al fenomeno del cosplaying? La presenza di un sociologo o di un antropologo 
culturale tra i professionisti interpellati avrebbe senz’altro offerto un collante più 
saldo per tutto il materiale raccolto, e nell’insieme piuttosto controverso, senza il 
quale l’opera resta di ampissime ambizioni ma di scarsi risultati. 

In questa edizione del Riff però anche tanti corti, anche d’animazione e alcuni film 
sul macrotema Lgbqt, con la sezione Love & Pride Day. Poi ci sono puntate 0 
di nuovi format come Il Giro dell’Horror di Paolo Gaudio e Luca Ruocco, e 
ovviamente tante anteprime internazionali di film da mezzo globo. 

Non ho ancora visto tutto, anche se finisce il 4 questa kermesse online, ma il bello 
è che tutte le opere proposte saranno visibili sulla piattaforma MyMovies fino a 
sabato sera. Un’occasione ghiotta per sbirciare da casa cinema in prima visione, 
in un momento dove ogni desiderio di sala sembra pura carboneria. 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/04/roma-film-festival-tra-cinematti-cosplayer-e-treni-prevale-

un-unico-sentimento-lamore/6025829/   

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/04/roma-film-festival-tra-cinematti-cosplayer-e-treni-prevale-un-unico-sentimento-lamore/6025829/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/04/roma-film-festival-tra-cinematti-cosplayer-e-treni-prevale-un-unico-sentimento-lamore/6025829/


 

26 novembre 2020 

 

ROMA La sala cinematografica c’è, anche se è virtuale: è quella di MYmovies su mymovies.it. I 

film tra italiani e stranieri, debutti alla regia e anteprime, sono 88 raccolti in 13 diverse sezioni 

(Feature film, International documentary, National documentary, International short, Italian short, 

Animation short, Sudent short e quelle per le sceneggiature e soggetti). E poi: panel, masterclass e 

incontri con gli autori.  

Parte oggi la XIX edizione del Rome Independent Film Festival che si concluderà il 4 dicembre.  

In “tempi non Covid” il suo spazio era il Nuovo Cinema Aquila, nel quartiere Pigneto di Roma. 

Ora, il RIFF allarga la sua platea per mostrare e dimostrare al pubblico a casa l’importanza del cinema: 

con un accredito di 9.90 euro si potrà seguire il  festival via computer, smartphone, tablet o smart tv.    

In giuria, Fabrizio Lucci, Anselma Dell'Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga 

Marcos, Ahmed Ejaz e Stefano Ratchev.  

Spazio anche agli 8 titoli del Concorso internazionale dei Lungometraggi - che si aprirà con il 

britannico Surge diretto da  Aneil Karia (nella foto) -  e alla  tradizionale giornata dedicata ai film 

LGBTQ+ prevista per giovedì 3 dicembre. 

Il programma completo è su riff.it 

PATRIZIA PERTUSO 

https://www.metronews.it/20/11/26/rome-indipendent-film-nella-sala-virtuale-di-mymovies.html  

https://www.metronews.it/20/11/26/rome-indipendent-film-nella-sala-virtuale-di-mymovies.html
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/02/la-conversione-il-documentario-di-giovanni-meola-che-

incrocia-le-storie-di-un-ex-manager-e-un-ex-detenuto-racconto-due-facce-di-napoli-il-trailer/6023172/  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/02/la-conversione-il-documentario-di-giovanni-meola-che-incrocia-le-storie-di-un-ex-manager-e-un-ex-detenuto-racconto-due-facce-di-napoli-il-trailer/6023172/
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Havel di Horak vince il Riff 
ROMA, 05 DIC - Havel di Slavek Horak, ritratto del drammaturgo, esponente di Charta 77, 
diventato prima presidente della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, vince come 
miglior Lungometraggio la 19/a edizione del Riff - Rome Independent Film Festival, andata 
interamente online su mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, Anselma 
Dell'Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga Marcos, Ahmed Ejaz e Stefano 
Ratchev, Havel è "un film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura "biopic" 
vengono neutralizzati dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni 
snodi fondamentali della sceneggiatura". Una menzione speciale è andata al film La 
Fortaleza di Jorge Thielen-Armand, storia per la quale il regista racconta la vita del padre in 
Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il Premio al Miglior Corto d'Animazione va a To the 
Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia). Miglior Corto Internazionale è Khoonab di Mojtaba 
Ghasemi (Iran) e Miglior Corto Italiano, Zheng di Giacomo Sebastiani. 
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 Spettacolo 
ROMA 

Havel di Horak vince il Riff 

Menzione speciale a La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand 

 

ROMA, 05 DIC - Havel di Slavek Horak, ritratto del drammaturgo, esponente di Charta 77, 

diventato prima presidente della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, vince come miglior 

Lungometraggio la 19/a edizione del Riff - Rome Independent Film Festival, andata interamente 

online su mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, Anselma Dell'Olio, Lino 

Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga Marcos, Ahmed Ejaz e Stefano Ratchev, Havel è "un 

film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura "biopic" vengono neutralizzati 

dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali della 

sceneggiatura". Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand, 

storia per la quale il regista racconta la vita del padre in Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il 

Premio al Miglior Corto d'Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia). Miglior 

Corto Internazionale è Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) e Miglior Corto Italiano, Zheng di 

Giacomo Sebastiani.  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1265444/havel-di-horak-vince-il-

riff.html?refresh_ce  
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interamente online su mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, Anselma 
Dell'Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga Marcos, Ahmed Ejaz e Stefano 
Ratchev, Havel è "un film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura "biopic" 
vengono neutralizzati dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni 
snodi fondamentali della sceneggiatura". Una menzione speciale è andata al film La 
Fortaleza di Jorge Thielen-Armand, storia per la quale il regista racconta la vita del padre in 
Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il Premio al Miglior Corto d'Animazione va a To the 
Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia). Miglior Corto Internazionale è Khoonab di Mojtaba 
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"Havel" di Slavek Horak, ritratto del drammaturgo, esponente di Charta 77, diventato 

prima presidente della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, vince come miglior 

Lungometraggio la 19/a edizione del Riff - Rome Independent Film Festival, andata 

interamente online su mymovies.it. 

Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, Anselma Dell'Olio, Lino Guanciale, Lapo 

Gresleri, Patricia Mayorga Marcos, Ahmed Ejaz e Stefano Ratchev, Havel è "un film 

ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura "biopic" vengono neutralizzati 

dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi 

fondamentali della sceneggiatura". 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand, storia per 

la quale il regista racconta la vita del padre in Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il 

Premio al Miglior Corto d'Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay 

(Francia). Miglior Corto Internazionale è Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) e Miglior 

Corto Italiano, Zheng di Giacomo Sebastiani. 
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vengono neutralizzati dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni 
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Havel di Horak vince il Riff 

 
ROMA, 05 DIC – Havel di Slavek Horak, ritratto del 

drammaturgo, esponente di Charta 77, diventato prima presidente 

della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, vince come 

miglior Lungometraggio la 19/a edizione del Riff – Rome 

Independent Film Festival, andata interamente online su 

mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, Anselma 

Dell’Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga 

Marcos, Ahmed Ejaz e Stefano Ratchev, Havel è “un film ben 

riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic”  

vengono neutralizzati dall’efficacia dello straniamento 

teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali 

della sceneggiatura”. 

    Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge 

Thielen-Armand, storia per la quale il regista racconta la vita 

del padre in Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il Premio 

al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse 

Ferlay (Francia). Miglior Corto Internazionale è Khoonab di 

Mojtaba Ghasemi (Iran) e Miglior Corto Italiano, Zheng di 

Giacomo Sebastiani.  
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3 dicembre 2020 

 

L'incontro fra un manager bancario e un ex rapinatore nel docufilm "La 

conversione" 

Presentato al Rome Independent Film Festival il docufilm "La conversione" di Giovanni Meola. Il 

racconto di Katia Cerratti 

 



 

 

 

 

 

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/incontro-fra-un-manager-bancario-e-un-ex-rapinatore-nel-

docufilm-La-conversione-8c5e9ca3-b902-4a53-b7e7-f3b5585e274b.html  
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https://www.rainews.it/dl/rainews/media/incontro-fra-un-manager-bancario-e-un-ex-rapinatore-nel-docufilm-La-conversione-8c5e9ca3-b902-4a53-b7e7-f3b5585e274b.html


 

 25 novembre 2020 

 

 

 

L’ex manager bancario Vincenzo Imperatore (ora consulente contro gli abusi delle 

banche) e l’ex galeotto Peppe De Vincentis (ora attore e drammaturgo) in un vortice di 

soldi e scrittura catartica. La perdizione prima e la redenzione, più tardi, in due libri, 

due spettacoli teatrali e in un film documentario. Ecco “La Conversione”, opera scritta e 

diretta da Giovanni Meola, presentata in anteprima alla XIX edizione del RIFF, il Rome 

Independent Film Festival ( 27 novembre- 3 dicembre) nella sezione "National 

Documentary Competition". 

Peppe era scassinatore-maestro di rapine e contrabbandiere: 30 anni di galera 

vissuta. Vincenzo era dirigente degli istituti di credito: poi gola profonda del sistema 

finanziario italiano. 



 

LA STORIA DI "LA CONVERSIONE" 

Un racconto-documentario che si dipana su più livelli, firmato da Meola che è 

regista/drammaturgo/attore napoletano e che con questa opera passa dal biopic 

all'inchiesta fino alla formula teatrale. 

Le musiche originali (fisarmonica e voce) di Daniela Esposito lasciano esplodere la 

volontà di confronto dei due protagonisti. Senza finzioni e senza rancori. “Sottrarre e 

ingannare", sostiene il regista Giovanni Meola, "sono state, a lungo, le attività principali 

delle vite di Peppe e Vincenzo. Entrambi, a un certo punto, hanno detto basta. Ed 

entrambi hanno cominciato fatalmente a scrivere e a svelare quello che erano stati, 

quello che avevano fatto e i segreti dei mondi dai quali provengono. Due facce di una 

Napoli matrigna e da sempre piena di insidie”. 

 

https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2020/11/25/la-conversione-al-rome-indipendent-film-festival  

https://tg24.sky.it/spettacolo/cinema/2020/11/25/la-conversione-al-rome-indipendent-film-festival


 

 

Andato in onda il 17 dicembre 2020 
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15 dicembre 2020 

 

BABYLON - RIFF - Rome Independent Film Festival 
 

Babylon è il programma "multiculturale" di Radio Cusano tv Italia, al suo interno ospita rubriche dedicate al 

cinema, al teatro, alla musica, ai Festival e alla letteratura. Interviste, focus, spazi di dibattito e presentazioni. 

Curato e condotto da Francesca Pierri e Piercarlo Fabi 

Ospiti: Patrizia Fregonese De Filippo (regista di "Che fine hanno fatto i sogni?") 

 

 

 

 



     

 

 

https://youtu.be/VsU3VRRu_Tg  

https://youtu.be/VsU3VRRu_Tg


 

26 novembre 2020 

la scaletta della puntata settimanale ● 

giovedì 26 novembre 2020 ore 14 

 

ospiti: 

● il regista Roberto Orazi presenta il suo documentario PARLANO LE DONNE (I, 
2020) 

(RAI 3, mercoledì 25 novembre 2020, e poi su RaiPlay) 
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/25/roberto-orazi-parlano-le-d… 

● Stefano Francia di Celle, il direttore, presenta la 38^ edizione del TORINO 
FILM FESTIVAL 

(MYmovies.it, 20>28 Novembre 2020) 
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/19/stefano-francia-di-celle-t… 

● Porpora Marcasciano, co-direttrice, presenta la 10^ edizione di DIVERGENTI - 
Festival Internazionale di Cinema Trans 

(docacasa.it, 26>28 novembre 2020) 
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/25/porpora-marcasciano-diverg… 

● Fabrizio Ferrari, il direttore, presenta la 19^ edizione del RIFF - Rome 
Independent Film Festival 
(MYmovies.it, 26 novembre > 03 dicembre 2020) 

https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/23/fabrizio-ferrari-rome-inde… 
● Cristina Piccino, una delle curatrici, presenta la 40^ edizione del FILMMAKER 

FESTIVAL 
(MYmovies.it, 27 novembre > 6 dicembre 2020) 

https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/25/cristina-piccino-filmmaker… 
--------------------------------------------------------------------- 

https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/11/scaletta-della-puntata-
settimanale-1  
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https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/25/roberto-orazi-parlano-le-donne/
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/19/stefano-francia-di-celle-torino-film-festival-38-edizione/
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/25/porpora-marcasciano-divergenti-10-edizione/
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/23/fabrizio-ferrari-rome-independent-film-festival-19-edizione/
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/25/cristina-piccino-filmmaker-festival-40-edizione/
https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/11/scaletta-della-puntata-settimanale-1
https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/11/scaletta-della-puntata-settimanale-1
https://www.ondarossa.info/sites/default/files/img/2020-11/126057441_3459163177500916_2667383093153612111_o.jpg


 

Fabrizio Ferrari – 
Rome 
Independent Film 
Festival, 
19^ edizione 

 

 

Fabrizio Ferrari, il direttore, presenta la 19^ edizione del 

RIFF 
Rome Independent Film Festival 

(MYmovies.it, 26 novembre > 03 dicembre 2020) 

https://youtu.be/YmJYgcrfVNo 
(intervista audio) 

info https://riff.it/ 

 

https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/23/fabrizio-ferrari-rome-independent-film-festival-19-

edizione/  

https://youtu.be/YmJYgcrfVNo
https://riff.it/
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/23/fabrizio-ferrari-rome-independent-film-festival-19-edizione/
https://tuttascena1.wordpress.com/2020/11/23/fabrizio-ferrari-rome-independent-film-festival-19-edizione/
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5 dicembre 2020 

Havel di Horak vince il Riff 
Menzione speciale a La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand 

  
 

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Havel di Slavek Horak, ritratto del drammaturgo, esponente di 
Charta 77, diventato prima presidente della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, 
vince come miglior Lungometraggio la 19/a edizione del Riff - Rome Independent Film 
Festival, andata interamente online su mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, 
Anselma Dell'Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga Marcos, Ahmed Ejaz e 
Stefano Ratchev, Havel è "un film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura 
"biopic" vengono neutralizzati dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati 
alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura". 

    Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand, storia per la 
quale il regista racconta la vita del padre in Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il Premio al 
Miglior Corto d'Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia). Miglior Corto 
Internazionale è Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) e Miglior Corto Italiano, Zheng di 
Giacomo Sebastiani. (ANSA). 

 



 

 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/12/05/havel-di-horak-vince-il-riff_e932b919-6956-

4525-bbf8-d9a47fb0500f.html  
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Havel di Horak vince il Riff 
Menzione speciale a La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand 

 
 

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Havel di Slavek Horak, ritratto del drammaturgo, esponente di 
Charta 77, diventato prima presidente della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, 
vince come miglior Lungometraggio la 19/a edizione del Riff - Rome Independent Film 
Festival, andata interamente online su mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, 
Anselma Dell'Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga Marcos, Ahmed Ejaz e 
Stefano Ratchev, Havel è "un film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura 
"biopic" vengono neutralizzati dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati 
alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura". 
    Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand, storia per la 
quale il regista racconta la vita del padre in Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il Premio al 
Miglior Corto d'Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia). Miglior Corto 
Internazionale è Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) e Miglior Corto Italiano, Zheng di 
Giacomo Sebastiani. (ANSA). 
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9 dicembre 2020 

Ritratto di Havel, tra storia, 
coraggio e fragilità 
Biopic di Horak vince Riff. Nel 2021 10 anni da morte statista 

 
Il ritratto di Havel al cinema 

 

Di Francesca Pierleoni 
 

Brillante drammaturgo e intellettuale, rivoluzionario 'non violento', coraggioso oppositore al 
regime comunista, punto di riferimento nella ricostruzione dopo il crollo del blocco sovietico, 
come presidente prima della Cecoslovacchia poi della Repubblica Ceca. 
Ma anche uomo carismatico, naturalmente portato al dialogo, empatico, generoso, seduttore, 
infedele, imperfetto. 

E' proprio la dimensione più intima del personaggio a guidare Havel di Slavek Horak, il film su 
Vaclav Havel (interpretato con garbo e intensità da Viktor Dvorak, aiutato anche dalla forte 
somiglianza fisica), artista e statista del quale nel 2021 ricorreranno i dieci anni dalla morte. Il 
biopic che ha appena vinto il Riff - Rome International Film Festival, è uscito in estate nella 
Repubblica Ceca, accolto da successo di pubblico ma anche alcune polemiche, sia sulla 
figura di Havel, tra sostenitori e detrattori, sia per la strada narrativa del film, che secondo 
alcuni non restituirebbe la grandezza e la complessità dell'uomo. "Ogni volta che faccio 
qualcosa di sbagliato o non giusto sento sul mio corpo una specie di viscosità. Faccio quelle 
che definite cose coraggiose per evitare quella viscosità, quella codardia" spiega Havel in 
un'intervista mostrata all'inizio del racconto, rilasciata a un giornalista che porta in casa 
nascondendolo nel bagagliaio per aggirare il controllo della polizia che lo sorveglia. Il suo 
impegno politico inizia a prendere forma concreta nel 1968, quando rifiuta di firmare una 
lettera di appoggio alla repressione della Primavera di Praga con l'arrivo delle truppe del patto 
di Varsavia. Le sue opere finiscono all'indice, lui va a lavorare in una birreria, ma la 
consapevolezza di dover reagire alle forme di oppressione e repressione quotidiane a cui 
assiste, lo portano a tornare a scrivere, trasformando ciò che vede in teatro. Diventa uno dei 
fondatori e punti di riferimento di Charta 77, il movimento di dissenso al regime lanciato dalla 
pubblicazione di un documento, negli anni '70, che aveva come obiettivo ottenere il rispetto 
per i diritti umani e civili" in Cecoslovacchia e nel resto del mondo. Un attivismo che porta 
Havel ad essere arrestato e condannato più volte (il duro periodo degli interrogatori, della 
detenzione, e la continua pressione psicologica su di lui della Stb, la polizia segreta 
cecoslovacca, è descritto da Horak con toni kafkiani). Anche alla sua liberazione dal carcere, 
resta sotto un controllo sempre più stretto e asfissiante. 



 

Altri colleghi intellettuali e dissidenti accettano di lasciare il Paese, lui no: "Anche se mi 
torturaste non potreste farlo più della mia coscienza" spiega in una delle scene più potenti del 
film, tra buia saletta interrogatori e palcoscenico. Una lotta in cui gli resta sempre accanto la 
forte, autorevole e generosa, moglie Olga (una bravissima Anna Geislerova), anche lei 
attivista e scrittrice. Continua a sostenere il marito, ad esempio diffondendo segretamente 
all'estero il suo lavoro, e battendosi per il suo rilascio, nonostante il loro rapporto debba 
confrontarsi con le debolezze e gli egoismi 'sentimentali' di Havel. 
Ispiratore della "rivoluzione di velluto" che porta nell'autunno 1989 alla fine del regime 
comunista in Cecoslovacchia, Havel diventa anche il simbolo della rinascita del suo Paese 
prima come presidente della Cecoslovacchia e dopo la scissione dalla Slovacchia, della 
Repubblica Ceca. 
Un capitolo su cui il film si ferma, lasciando spazio solo alle immagini di repertorio sui titoli di 
coda, con Havel capo di Stato, insieme fra gli altri, a Papa Wojtyla, la Regina Elisabetta, i 
Rolling, Stones, Bush, Clinton, Obama e il Dalai Lama che accoglie l'ex capo di Stato, oramai 
malato, con un commovente abbraccio. "Il nostro film è su un uomo che ha deciso di 
combattere l'ingiustizia, è andato in prigione per le sue convinzioni ed è quasi morto là per la 
sua verità - ha spiegato il regista -. Su un uomo che ha continuato ad ascoltare solo la sua 
coscienza ed è diventato un icona mondiale, con tutte le sue umane imperfezioni ed a volte 
assurde contraddizioni". (ANSA). 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/12/08/ritratto-di-havel-tra-storia-coraggio-e-

fragilita_c9edc21a-7ea3-47b5-b81d-89905a587525.html  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/12/08/ritratto-di-havel-tra-storia-coraggio-e-fragilita_c9edc21a-7ea3-47b5-b81d-89905a587525.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2020/12/08/ritratto-di-havel-tra-storia-coraggio-e-fragilita_c9edc21a-7ea3-47b5-b81d-89905a587525.html
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festival 

Annunciati i vincitori della XIX 

edizione del RIFF – Rome 

Independent Film Festival 

 
 

Miglior Lungometraggio è Havel di Slávek Horák 
menzione speciale a La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani 

Vince il Premio Rai Cinema Channel The Recycling Man di Carlo Ballauri 
C’è tempo fino al 9 dicembre per votare su mymovies.it il Premio del 

Pubblico 
al Miglior Documentario 

 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival 
andata interamente online su mymovies.it. Tutti i film del festival rimangono 

visibili fino al 10 dicembre. C’è tempo fino al 10 dicembre per votare per il Premio 
del Pubblico al Miglior Documentario. 

Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, 

Documentari italiani, Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, 
Cortometraggi d’animazione, Cortometraggi realizzati dagli studenti e le Sezioni 

per le Sceneggiature e i Soggetti. La giuria chiamata a valutare i lavori finalisti è 
composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma 

Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico 
cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed 
Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di 
colonne sonore per il cinema). 

https://agenziastampa.net/category/festival/
https://agenziastampa.net/wp-content/uploads/2020/12/RIFF_2020.jpg


 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Per la giuria: “un 
film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono 

neutralizzati dall’efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati 
alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura. L’essere sempre tra due dimensioni 

è il punto di forza di Havel. Siamo visivamente e piacevolmente spiazzati ogni 
volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico di un teatro e alla sua 

rappresentazione. La scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità della 
scrittura che supera tutte le difficoltà delle biografie firmate e la colonna sonora 

“czech punk”  che riescono a veicolare lo spettatore dentro la storia, donano a 
questo film un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno 

importante l’uso della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la 
fotografia di questo lavoro davvero interessante. Che dire di più, una rara biopic 
che non tende all’agiografia. 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand 
perché è “un film fuori dal comune, fotograficamente molto bello e dalla tensione 

emotiva molto efficace (menzione d’onore alla fortissima colonna sonora). Molto 
bravo il protagonista, molto interessante il taglio imprevedibile e “rough” sia della 
drammaturgia che della tecnica di ripresa, soprattutto nelle sequenze di 

ambientazione selvaggia. Il film sembra una metafora dei problemi attuali del 
Venezuela attraverso la decadenza del protagonista, anche se questo aspetto non 

viene fuori di maniera chiara, in quanto la sceneggiatura non è lineare. Si dice che 
nell’arte “Your life comes in handy.” Questo regista e suo padre protagonista sono 

riusciti alla grande a restituire il senso di perdita e perdono in un ambiente esotico 
da realismo magico”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a Fred Buscaglione – 

Una vita al massimo di Gino Clemente “per la capacità di riportare alla luce la 
parabola ascendente di un astro della musica italiana swing che riuscì già durante 

la guerra a farsi notare per poi fare esplodere la sua musica in tutti i juke-box 
d’Italia. La passione per la vita che lo caratterizzò viene alla luce grazie ad una 
scrittura tanto semplice quanto solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino Cattivo di 
Gabriele Galligani con la seguente motivazione: “Avevo dodici estati in corpo 

quando giunse la tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo vissuta 
manco mezza’. Riccio ci porta così nell’estate in cui da bambino diventò ragazzo. 
Avvolti da un’atmosfera nostalgica, tra scorribande spensierate e voglia di 

indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno Riccio ad avere una maggiore 
consapevolezza di sé e di chi lo circonda”. 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola Michelini e 

Francesca Staasch perchè “Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e Michelini 
affronta di petto un tema tra i più classici della commedia d’autore, svecchiandone 

con crudezza gli stilemi, e costringendolo a confrontarsi con l’umanità e la società 
del 2020. Il tutto portato avanti con una padronanza impressionante delle 
meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei personaggi chiamati”. 

 



 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay 
(Francia), perché è “un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop 

motion bellissimo, girato con tecniche da film live action. Siamo convinti che 
questa regista farà parlare di sé”. 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Masel Tov 

Cocktail di Arkadij Khaet & Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica ironia 
che decostruisce gli stereotipi ed evidenzia il difficile rapporto della popolazione 

tedesca con il passato nazista, mettendo alla berlina i forti limiti che ancora 
minano le coscienze collettive e individuali da entrambe le parti in causa, segno 
del peso di un’eredità troppo difficile da portare”. 

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (Uk). La 
giuria lo ha considerato “un fantastico corto di genere che merita assolutamente di 
essere visto. Lavoro egregio degli attori e di tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va 
a Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto 

intenso, ben ideato, che propone uno scorcio di attualità reale e brutale raccontato 
magistralmente. Un omaggio accorato alle donne combattenti , che porta sullo 
schermo la realtà troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria”. 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel 

difficile intento di raccontare l’emarginazione dello straniero raccontata dal suo 
punto di vista, nello specifico l’isolamento e la chiusura della comunità cinese a 

Torino composta da altre chiusure e aspirazioni singole e collettive a una vita più 
dignitosa, che parta dal dialogo e l’apertura verso gli altri”. 

Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner definito dalla giuria “un 

corto con tante sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia 
complessa e divertente. Interessanti gli attori e lo scenario”. 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto 

di acquisto dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che 
darà al corto vincitore visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, 

a discrezione dei responsabili delle reti, sui canali RAI va a The Recycling Man di 
Carlo Ballauri “per l’originalità dei temi trattati, per la scrittura curata nei minimi 

dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile cyberpunk, ma assolutamente 
credibile, per la fotografia, per gli effetti speciali…. tutti degni di una grande 
produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver osato, riuscendoci”. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il 

patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della 
Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-
2021-2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma 

Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 
https://agenziastampa.net/2020/12/07/annunciati-i-vincitori-della-xix-edizione-del-riff-rome-independent-
film-festival/  

https://agenziastampa.net/2020/12/07/annunciati-i-vincitori-della-xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival/
https://agenziastampa.net/2020/12/07/annunciati-i-vincitori-della-xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival/
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Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film 
Festival andata interamente online su mymovies.it. 

Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, 
Documentari italiani, Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, 

Cortometraggi d’animazione, Cortometraggi realizzati dagli studenti e le 
Sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. La giuria chiamata a valutare i lavori 

finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma 
Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico 

cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed 
Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di 
colonne sonore per il cinema). 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Per la giuria: 

“un film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono 

neutralizzati dall’efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati 

alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura. L’essere sempre tra due dimensioni 

è il punto di forza di Havel. Siamo visivamente e piacevolmente spiazzati ogni 

volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico di un teatro e alla sua 

rappresentazione. La scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità della 

scrittura che supera tutte le difficoltà delle biografie firmate e la colonna sonora 

“czech punk”  che riescono a veicolare lo spettatore dentro la storia, donano a 

questo film un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno 

importante l’uso della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la 

fotografia di questo lavoro davvero interessante. Che dire di più, una rara biopic 

che non tende all’agiografia.  

Havel di Slávek Horák 
 

http://mymovies.it/


 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-

Armand perché è “un film fuori dal comune, fotograficamente molto bello e dalla 
tensione emotiva molto efficace (menzione d’onore alla fortissima colonna 

sonora). Molto bravo il protagonista, molto interessante il taglio imprevedibile e 
“rough” sia della drammaturgia che della tecnica di ripresa, soprattutto nelle 

sequenze di ambientazione selvaggia. Il film sembra una metafora dei problemi 
attuali del Venezuela attraverso la decadenza del protagonista, anche se questo 
aspetto non viene fuori di maniera chiara, in quanto la sceneggiatura non è 

lineare. Si dice che nell’arte “Your life comes in handy.” Questo regista e suo 
padre protagonista sono riusciti alla grande a restituire il senso di perdita e 
perdono in un ambiente esotico da realismo magico”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a Fred 
Buscaglione – Una vita al massimo di Gino Clemente “per la capacità di 

riportare alla luce la parabola ascendente di un astro della musica italiana swing 
che riuscì già durante la guerra a farsi notare per poi fare esplodere la sua musica 

in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la vita che lo caratterizzò viene alla luce 
grazie ad una scrittura tanto semplice quanto solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino 

Cattivo di Gabriele Galligani con la seguente motivazione: “Avevo dodici estati 

in corpo quando giunse la tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo 

vissuta manco mezza’. Riccio ci porta così nell’estate in cui da bambino diventò 

ragazzo. Avvolti da un’atmosfera nostalgica, tra scorribande spensierate e voglia 

di indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno Riccio ad avere una 

maggiore consapevolezza di sé e di chi lo circonda”. 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola 

Michelini e Francesca Staasch perché “Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e 

Michelini affronta di petto un tema tra i più classici della commedia d’autore, 

svecchiandone con crudezza gli stilemi, e costringendolo a confrontarsi con 

l’umanità e la società del 2020. Il tutto portato avanti con una padronanza 

impressionante delle meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei 

personaggi chiamati”. 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse 

Ferlay (Francia), perché è “un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno 

stop motion bellissimo, girato con tecniche da film live action. Siamo convinti che 

questa regista farà parlare di sé”. 

 



 

 

To the Dusty Sea 

 
Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Mazel Tov 

Cocktail di Arkadij Khaet & Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica 
ironia che decostruisce gli stereotipi ed evidenzia il difficile rapporto della 

popolazione tedesca con il passato nazista, mettendo alla berlina i forti limiti che 
ancora minano le coscienze collettive e individuali da entrambe le parti in causa, 
segno del peso di un’eredità troppo difficile da portare”. 

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (Uk). La 

giuria lo ha considerato “un fantastico corto di genere che merita assolutamente di 
essere visto. Lavoro egregio degli attori e di tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va 

a Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto 
intenso, ben ideato, che propone uno scorcio di attualità reale e brutale raccontato 

magistralmente. Un omaggio accorato alle donne combattenti , che porta sullo 
schermo la realtà troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria”. 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché 

riesce nel difficile intento di raccontare l’emarginazione dello straniero raccontata 
dal suo punto di vista, nello specifico l’isolamento e la chiusura della comunità 

cinese a Torino composta da altre chiusure e aspirazioni singole e collettive a una 
vita più dignitosa, che parta dal dialogo e l’apertura verso gli altri”. 



 

Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner definito dalla 

giuria “un corto con tante sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una 
storia complessa e divertente. Interessanti gli attori e lo scenario”. 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un 

contratto di acquisto dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema 
Channel e che darà al corto vincitore visibilità su www.raicinemachannel.it, sui 
suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle reti, sui canali RAI va a The 

Recycling Man di Carlo Ballauri “per l’originalità dei temi trattati, per la 
scrittura curata nei minimi dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile 

cyberpunk, ma assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti speciali…. 
tutti degni di una grande produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver 
osato, riuscendoci”. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il 
patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche 
Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 
2020-2021-2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso 
da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Ricordiamo che tutti i film del festival rimangono visibili fino al 10 dicembre e 
che fino a quella data c’è tempo per votare per il Premio del Pubblico al Miglior 
Documentario. 

https://www.ciakmagazine.it/riff-2020-i-vincitori-della-xix-edizione-del-rome-independent-film-festival/  

http://www.raicinemachannel.it/
https://www.ciakmagazine.it/riff-2020-i-vincitori-della-xix-edizione-del-rome-independent-film-festival/


 

 

 
sabato 5 dicembre 2020 - Festival 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival 

andata interamente online su MYmovies. Tutti i film del festival rimangono visibili fino 

al 10 dicembre. C’è tempo fino al 10 dicembre per votare per il Premio del Pubblico 

al Miglior Documentario. 
Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, Documentari 

italiani, Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi 

d’animazione, Cortometraggi realizzati dagli studenti e le Sezioni per le Sceneggiature e 

i Soggetti. La giuria chiamata a valutare i lavori finalisti è composta da:  Fabrizio 

Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 

Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos 

(giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e 

compositore di colonne sonore per il cinema). 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Per la giuria: “un film 

ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura "biopic" vengono neutralizzati 

dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi 

fondamentali della sceneggiatura. L'essere sempre tra due dimensioni è il punto di forza 

di Havel. Siamo visivamente e piacevolmente spiazzati ogni volta quando veniamo 

proiettati dalla realtà al palcoscenico di un teatro e alla sua rappresentazione. La 

scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità della scrittura che supera tutte le 

difficoltà delle biografie firmate e la colonna sonora "czech punk"  che riescono a 

veicolare lo spettatore dentro la storia, donano a questo film un valore aggiunto non 

indifferente. Per ultimo ma non meno importante l'uso della luce, che sottolinea 

l'atmosfera di ogni scena e che rende la fotografia di questo lavoro davvero interessante. 

Che dire di più, una rara biopic che non tende all'agiografia.    

https://www.mymovies.it/ondemand/riff/
https://www.mymovies.it/biografia/?s=8733
https://www.mymovies.it/biografia/?s=8733
https://www.mymovies.it/biografia/?s=10715
https://www.mymovies.it/biografia/?a=142701
https://www.mymovies.it/biografia/?a=142701
https://www.mymovies.it/film/2020/havel/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=40323


 
 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand perché è 

“un film fuori dal comune, fotograficamente molto bel lo e dalla tensione emotiva molto 

efficace (menzione d'onore alla fortissima colonna sonora).  Molto bravo il protagonista, 

molto interessante il taglio imprevedibile e "rough" sia della drammaturgia che della 

tecnica di ripresa, soprattutto nelle sequenze di ambientazione selvaggia. Il film sembra 

una metafora dei problemi attuali del Venezuela attraverso la decadenza del protagonista, 

anche se questo aspetto non viene fuori di maniera chiara, in quanto la sceneggiatura non 

è lineare. Si dice che nell'arte "Your life comes in handy." Questo regista e suo padre 

protagonista sono riusciti alla grande a restituire il senso di perdita e perdono in un 

ambiente esotico da realismo magico”.  

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a Fred Buscaglione – Una 

vita al massimo di Gino Clemente “per la capacità di riportare alla luce la parabola 

ascendente di un astro della musica italiana swing che riuscì già durante la guerra a far si 

notare per poi fare esplodere la sua musica in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la 

vita che lo caratterizzò viene alla luce grazie ad una scrittura tanto semplice quanto 

solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino Cattivo di Gabriele 

Galligani con la seguente motivazione: “Avevo dodici estati in corpo quando giunse la 

tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo vissuta manco mezza’. Riccio ci porta 

così nell’estate in cui da bambino diventò ragazzo. Avvolti da un'atmosfera nostalgica, tra 

scorribande spensierate e voglia di indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno 

Riccio ad avere una maggiore consapevolezza di sé e di chi lo circonda” . 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola Michelini e Francesca 

Staasch perché “Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e Michelini affronta di petto un 

tema tra i più classici della commedia d'autore, svecchiandone con crudezza gli stilemi, e 

costringendolo a confrontarsi con l'umanità e la società del 2020. Il tutto portato avanti 

con una padronanza impressionante delle meccaniche comiche, e della definizione 

psicologica dei personaggi chiamati”. 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay 

(Francia), perché è “un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop motion 

bellissimo, girato con tecniche da film live action. Siamo convinti che questa regista farà 

parlare di sé”.  

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Mazel Tov Cocktail di 

Arkadij Khaet & Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica ironia che decostruisce gli 

stereotipi ed evidenzia il difficile rapporto della popolazione tedesca con il passato nazista, 

mettendo alla berlina i forti limiti che ancora minano le coscienze collettive e individuali 

da entrambe le parti.  

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (Uk). La giuria lo ha 

considerato “un fantastico corto di genere che merita assolutamente di essere visto. Lavoro 

egregio degli attori e di tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va 

a Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto intenso, ben 

ideato, che propone uno scorcio di attualità reale e brutale raccontato magistralmente. Un 

omaggio accorato alle donne combattenti , che porta sullo schermo la realtà troppo poco 

conosciuta dell'attuale guerra in Siria”. 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel 

difficile intento di raccontare l'emarginazione dello straniero raccontata dal suo punto di 

vista, nello specifico l'isolamento e la chiusura della comunità cinese a Torino composta  

https://www.mymovies.it/biografia/?r=41104
https://www.mymovies.it/biografia/?s=19662


 
 

da altre chiusure e aspirazioni singole e collettive a una vita più dignitosa, che pa rta dal 

dialogo e l'apertura verso gli altri”. 

Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner definito dalla giuria “un corto 

con tante sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia complessa e divertente. 

Interessanti gli attori e lo scenario”. 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un con tratto di 

acquisto dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al 

corto vincitore visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione 

dei responsabili delle reti, sui canali RAI va a The Recycling Man di Carlo Ballauri “per 

l'originalità dei temi trattati, per la scrittura curata nei minimi dettagli, per l'ambientazione 

in perfetto stile cyberpunk, ma assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti 

speciali.... tutti degni di una grande produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver 

osato, riuscendoci”. 

 
https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/172655/  

https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/172655/


 

11 dicembre 2020 

Dalla home page 

 

RIFF: 'La conversione' premiato dal 
pubblico 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84390/riff-la-conversione-premiato-dal-pubblico.aspx


 
 

Annunciati anche i vincitori del pubblico della XIX edizione del RIFF -Rome Independent Film 
Festival trasmesso interamente online su mymovies.it. Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario 
Italiano va a La conversione di Giovanni Meola presentato in anteprima al festival. Peppe, ex-galeotto 
con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola 
profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano 
a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

Miglior doc. internazionale il colombiano The Fog of Peace di Joel Stangle, in anteprima italiana al 
festival. Le montagne della Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli 
accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. 
Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader 
delle FARC e il governo colombiano a Cuba. Per icortometraggi vince l’animazione  Something 
Borrowed di Michaela Wozny, in anteprima italiana: penna alla mano, una dolce anziana non trova le 
parole. Ma quando presta la sua penna ad un giovane senza speranze, non sono solo le parole che le 
sfuggono. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84390/riff-la-conversione-premiato-dal-pubblico.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84390/riff-la-conversione-premiato-dal-pubblico.aspx


 

11 dicembre 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

https://www.zerkalospettacolo.com/riff-2020-tutti-i-premi-e-i-vincitori/  

https://www.zerkalospettacolo.com/riff-2020-tutti-i-premi-e-i-vincitori/


 

9 dicembre 2020 

Dalla home page 

 

Tutti i vincitori del RIFF 

 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival andata interamente 
online su Mymovies.it. La giuria composta da Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio 
(regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga 
Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista pakistano), Stefano Ratchev (musicista e 
compositore di colonne sonore per il cinema) ha così decretato: 

Miglior Lungometraggio è Havel di Slávek Horák. 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84347/tutti-i-vincitori-del-riff.aspx


 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di lungometraggio va a Fred Buscaglione – Una vita al massimo di 
Gino Clemente 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di cortometraggio va a Il vino cattivo di Gabriele Galligani 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola Michelini e Francesca Staasch 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia) 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Masel Tov Cocktail di Arkadij Khaet & 
Mickey Paatzsch (Germania) 

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (UK) 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va a Khoonab di Mojtaba 
Ghasemi (Iran) 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani 

Una menzione speciale va a Amore cane di Jordi Penner 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di acquisto dei diritti 
web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel, va a The Recycling Man di Carlo Ballauri 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84347/tutti-i-vincitori-del-riff.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84347/tutti-i-vincitori-del-riff.aspx


 

11 dicembre 2020 

 

 

Annunciati anche i vincitori del pubblico della XIX edizione del RIFF – Rome 
Independent Film Festival andata interamente online su mymovies.it. 
Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario Italiano va a La 
Conversione di Giovanni Meola presentato in anteprima al festival. 

 

https://www.taxidrivers.it/154700/interviews/anche-il-riff-e-online-intervista-al-direttore-fabrizio-ferrari.html
https://www.taxidrivers.it/154700/interviews/anche-il-riff-e-online-intervista-al-direttore-fabrizio-ferrari.html
https://riff.it/la-conversione/
https://www.taxidrivers.it/155395/festival/riff-dal-venezuela-la-fortaleza-da-napoli-la-conversione.html
https://www.taxidrivers.it/155395/festival/riff-dal-venezuela-la-fortaleza-da-napoli-la-conversione.html


 
 

Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-
manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a 
tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso 
loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

Miglior doc. internazionale direttamente dalla Colombia è The 
Fog of Peace di Joel Stangle che è stato presentato in anteprima 

italiana. 
Le montagne della Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli 
accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi compagni 
guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei 
negoziati di pace tra i leader delle FARC e il governo colombiano a Cuba. 

 

Something Borrowed 03 Beach_M_Wozny 

Per i cortometraggi vince l’animazione con 5 stelle date dal pubblico su mymovies 

a Something Borrowed di Michaela Wozny (Uk) in anteprima italiana. Penna alla 
mano, una dolce anziana non trova le parole. Ma quando presta la sua penna ad un 
giovane senza speranze, non sono solo le parole che le sfuggono. 
 

LEGGI QUI LE RECENSIONI DEI FILM AL RIFF 
 

 

https://www.taxidrivers.it/156313/festival/riff-i-vincitori-del-pubblico-della-xix-edizione.html  

https://www.taxidrivers.it/153774/festival/riff-awards-2020-on-line.html
https://www.taxidrivers.it/153774/festival/riff-awards-2020-on-line.html
https://www.taxidrivers.it/155515/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-sad-beauty-something-borrowed-the-parrot-lady-to-the-dusty-sea-way-of-sylvie.html
https://www.taxidrivers.it/?s=RIFF
https://www.taxidrivers.it/156313/festival/riff-i-vincitori-del-pubblico-della-xix-edizione.html


 

15 dicembre 2020 

RIFF 2020 – I premi del pubblico 
Ecco i premi del pubblico del Rome Independent Film Festival 2020 

    

 

Annunciati anche i vincitori del pubblico della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film 

Festival andata interamente online su mymovies.it. 

Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario Italiano va a La Conversione di Giovanni Meola 

presentato in anteprima al festival. 

Miglior doc. internazionale direttamente dalla Colombia è The Fog of Peace di Joel Stangle 

che è stato presentato in anteprima italiana. 

Per i cortometraggi vince l’animazione con 5 stelle date dal pubblico su mymovies 

a Something Borrowed di Michaela Wozny (Uk) in anteprima italiana. 

 

https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-i-premi-del-pubblico/  

https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-i-premi-del-pubblico/


 

13 dicembre 2020 

RIFF 2020: il pubblico ha 

decretato i vincitori. Tra i premiati 

Giovanni Meola 
Sono stati annunciati i vincitori del pubblico della XIX edizione del RIFF – Rome 

Independent Film Festival, svoltasi interamente online su Mymovies. 

Di Martina Volonté 

 

 

Annunciati i vincitori del pubblico per la XIX edizione 

del RIFF – Rome Independent Film Festival 

Sono stati annunciati i vincitori del pubblico della XIX edizione 
del RIFF – Rome Independent Film Festival, svoltasi interamente 
online su Mymovies. Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario 
Italiano va a La Conversione di Giovanni Meola, presentato in 
anteprima al festival. Il documentario è interamente dedicato a Peppe, 
ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, 
e all’ex-manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario 
italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano 
a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate 
ad un bivio insostenibile. 

https://www.cinematographe.it/author/martina-volonte/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/12/Peppe-De-Vincentis-in-una-scena-de-La-Conversione_ridotta-1024x682-1.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/12/Peppe-De-Vincentis-in-una-scena-de-La-Conversione_ridotta-1024x682-1.jpg
https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-xix-edizione-virtuale-ecco-il-programma/
https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-xix-edizione-virtuale-ecco-il-programma/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/12/Peppe-De-Vincentis-in-una-scena-de-La-Conversione_ridotta-1024x682-1.jpg


 

 

Il premio al Miglior doc. internazionale va al colombiano The Fog 
of Peace di Joel Stangle, che è stato presentato in anteprima italiana. 
Le montagne della Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di 
guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive 
i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, 
cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra 
i leader delle FARC e il governo colombiano a Cuba. 

Per i cortometraggi vince Something Borrowed di Michaela 
Wozny (UK), anch’esso in anteprima italiana. Penna alla mano, una 
dolce anziana non trova le parole. Ma quando presta la sua penna ad un 
giovane senza speranze, non sono solo le parole che le sfuggono. 

RIFF 2020 – Havel è il miglior film. Ecco tutti i vincitori della XIX 

edizione 

 

https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-vincitori-del-pubblico-giovanni-meola/  

https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-vincitori-xix-edizione/
https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-vincitori-xix-edizione/
https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-vincitori-del-pubblico-giovanni-meola/


 

15 dicembre 2020 

Cinema 

Festival Cinematografici e Rassegne 

RIFF – Rome Independent Film 

Festival: i vincitori del pubblico per 

la XIX edizione 
Di Raffaella Mazzei 

 

 

RIFF – Rome Independent Film Festival: il Miglior 

Documentario Italiano è La Conversione di Giovanni 

Meola; il Miglior Doc. Internazionale è il colombiano The 

Fog of Peace di Joel Stangle; per i corti invece vince 

l’animazione con Something Borrowed di Michaela 

Wozny 

Annunciati anche i vincitori del pubblico della XIX edizione del RIFF – Rome 
Independent Film Festival (qui il programma completo) andata interamente 
online su mymovies.it. 

 

https://www.spettacolo.eu/category/cinema/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-festival/
https://www.spettacolo.eu/author/raffaella-mazzei/
https://www.spettacolo.eu/riff-rome-independent-film-festival-2020-programma/
http://mymovies.it/


 

Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario Italiano va a La 

Conversione di Giovanni Meola presentato in anteprima al festival. Peppe, ex-
galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-
manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi 

consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, 
che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

 
La Conversione – Giovanni Meola 

 

Miglior doc. internazionale direttamente dalla Colombia è The Fog of 
Peace di Joel Stangle che è stato presentato in anteprima italiana. Le montagne 

della Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli 
accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi 

compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro 
le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle FARC e il governo colombiano a 
Cuba. 

Per i cortometraggi vince l’animazione con 5 stelle date dal pubblico su 
mymovies a Something Borrowed di Michaela Wozny (Uk) in anteprima 
italiana. Penna alla mano, una dolce anziana non trova le parole. Maquando presta 

la sua penna ad un giovane senza speranze, non sono solo le parole che le 
sfuggono. 

 



 

 
Something Borrowed -Michaela Wozny 

 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il 
patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche 
Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 

2020-2021-2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso 
da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

 

https://www.spettacolo.eu/riff-rome-independent-film-festival-vincitori-pubblico/  

https://www.spettacolo.eu/riff-rome-independent-film-festival-vincitori-pubblico/


 

13 dicembre 2020 

EVENTI 

I premi del pubblico del RIFF 2020 

Vincono i documentari  “La Conversione” e “The Fog of Peace”. Miglior 

cortometraggio “Something Borrowed”. 

ph: “La Conversione” di Giovanni Meola  

Annunciati anche i vincitori del pubblico della XIX edizione del RIFF – Rome 

Independent Film Festival, trasmesso interamente online su MYmovies.it. 

Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario Italiano va a “La 

Conversione” di Giovanni Meola, presentato in anteprima al festival. Peppe, ex-

galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager 

Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a tutela 

dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di 

riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

Miglior Documentario Internazionale il colombiano “The Fog of Peace” di Joel Stangle, 

in anteprima italiana al festival. Le montagne della Colombia sono state testimoni 

silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo 

scrive i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle 

FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle FARC e il governo 

colombiano a Cuba. 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/


 

Per i cortometraggi vince l’animazione con 5 stelle date dal pubblico a “Something 

Borrowed” di Michaela Wozny, in anteprima italiana. Penna alla mano, una dolce 

anziana non trova le parole. Ma quando presta la sua penna ad un giovane senza 

speranze, non sono solo le parole che le sfuggono. 

Sito Ufficiale: https://riff.it 

  

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/12/13/i-premi-del-pubblico-del-riff-2020/  

https://riff.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/12/13/i-premi-del-pubblico-del-riff-2020/


 

11 dicembre 2020 

 

ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL 19 - I premi del pubblico 
 

 
Annunciati anche i vincitori del pubblico della XIX edizione 
del RIFF - Rome Independent Film Festival andata 

interamente online. 
 

Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario Italiano va 
a "La Conversione" di Giovanni Meola presentato in 

anteprima al festival. Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera 
alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager 
Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, 
oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano 
a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire 
vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

 
Miglior documentario internazionale direttamente dalla 
Colombia è "The Fog of Peace" di Joel Stangle che è stato 

presentato in anteprima italiana. Le montagne della Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli 
accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, 
cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle FARC e il governo colombiano a 
Cuba. 
 
Per i cortometraggi vince l’animazione con 5 stelle date dal pubblico a "Something Borrowed" di Michaela Wozny (Uk) 

in anteprima italiana. Penna alla mano, una dolce anziana non trova le parole. Ma quando presta la sua penna ad un 
giovane senza speranze, non sono solo le parole che le sfuggono. 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/60382/rome-independent-film-festival-19-i-premi.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/60382/rome-independent-film-festival-19-i-premi.html


 

4 dicembre 2020 

 

 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival andata 

interamente online su mymovies.it. 

Tutti i film del festival rimangono visibili fino al 10 dicembre. C’è tempo fino al 10 dicembre per 

votare per il Premio del Pubblico al Miglior Documentario. 

Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, Documentari italiani, 

Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi d’animazione, 

Cortometraggi realizzati dagli studenti e le Sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. 

La giuria chiamata a valutare i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 

fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico 

cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista 

Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 

è Havel di Slávek Horák. 
Film dedicato alla vita di Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. 

 

 

 

 

 

https://riff.it/
http://mymovies.it/


 

Leggi qui la recensione di Havel 

 
Per la giuria: “un film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono 

neutralizzati dall’efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi 

fondamentali della sceneggiatura. L’essere sempre tra due dimensioni è il punto di forza di Havel. 

Siamo visivamente e piacevolmente spiazzati ogni volta quando veniamo proiettati dalla realtà al 

palcoscenico di un teatro e alla sua rappresentazione. La scenografia, i costumi, la bravura 

attoriale, la qualità della scrittura che supera tutte le difficoltà delle biografie firmate e la colonna 

sonora “czech punk”  che riescono a veicolare lo spettatore dentro la storia, donano a questo film 

un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno importante l’uso della luce, che 

sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la fotografia di questo lavoro davvero interessante. 

Che dire di più, una rara biopic che non tende all’agiografia.  

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge 

Thielen-Armand . 

leggi la recensione di La fortaleza 

 

https://www.taxidrivers.it/155484/festival/rome-independent-film-festival/riff-havel-di-slavek-horak.html
https://www.taxidrivers.it/155648/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-la-fortaleza-di-jorge-thielen-armand.html


 
 

“un film fuori dal comune, fotograficamente molto bello e dalla tensione emotiva molto efficace 

(menzione d’onore alla fortissima colonna sonora). Molto bravo il protagonista, molto interessante 

il taglio imprevedibile e “rough” sia della drammaturgia che della tecnica di ripresa, soprattutto 

nelle sequenze di ambientazione selvaggia. Il film sembra una metafora dei problemi attuali del 

Venezuela attraverso la decadenza del protagonista, anche se questo aspetto non viene fuori di 

maniera chiara, in quanto la sceneggiatura non è lineare. Si dice che nell’arte “Your life comes in 

handy.” Questo regista e suo padre protagonista sono riusciti alla grande a restituire il senso di 

perdita e perdono in un ambiente esotico da realismo magico”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va 

a Fred Buscaglione – Una vita al massimo di Gino Clemente 
“per la capacità di riportare alla luce la parabola ascendente di un astro della musica italiana 

swing che riuscì già durante la guerra a farsi notare per poi fare esplodere la sua musica in tutti i 

juke-box d’Italia. La passione per la vita che lo caratterizzò viene alla luce grazie ad una scrittura 

tanto semplice quanto solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il 

Vino Cattivo di Gabriele Galligani con la seguente motivazione: 
“Avevo dodici estati in corpo quando giunse la tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo 

vissuta manco mezza’. Riccio ci porta così nell’estate in cui da bambino diventò ragazzo. Avvolti da 

un’atmosfera nostalgica, tra scorribande spensierate e voglia di indipendenza, gli eventi di questa 

storia porteranno Riccio ad avere una maggiore consapevolezza di sé e di chi lo circonda”. 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola 

Michelini e Francesca Staasch 
“Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e Michelini affronta di petto un tema tra i più classici della 

commedia d’autore, svecchiandone con crudezza gli stilemi, e costringendolo a confrontarsi con 

l’umanità e la società del 2020. Il tutto portato avanti con una padronanza impressionante delle 

meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei personaggi chiamati”. 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty 

Sea di Héloïse Ferlay (Francia), 

 
perché è “un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop motion bellissimo, 

girato con tecniche da film live action. Siamo convinti che questa regista farà parlare di 

sé”. 



 
 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli 

studenti vince Mazel Tov Cocktail di Arkadij Khaet & Mickey 

Paatzsch (Germania), 

“per la caustica ironia che decostruisce gli stereotipi ed evidenzia il difficile rapporto della 

popolazione tedesca con il passato nazista, mettendo alla berlina i forti limiti che ancora 

minano le coscienze collettive e individuali da entrambe le parti in causa, segno del peso di 

un’eredità troppo difficile da portare”. 

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid 

Thorvaldsen (Uk). 

La giuria lo ha considerato “un fantastico corto di genere che merita assolutamente di essere 

visto. Lavoro egregio degli attori e di tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto 

Internazionale va a Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) 

che vince perché è “un lavoro molto intenso, ben ideato, che propone uno scorcio di attualità 

reale e brutale raccontato magistralmente. Un omaggio accorato alle donne combattenti , 

che porta sullo schermo la realtà troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria”. 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani 

 

https://riff.it/khoonab/
https://www.taxidrivers.it/155235/festival/riff-giornata-del-1-dicembre.html


 

che vince “perché riesce nel difficile intento di raccontare l’emarginazione dello straniero 

raccontata dal suo punto di vista, nello specifico l’isolamento e la chiusura della comunità 

cinese a Torino composta da altre chiusure e aspirazioni singole e collettive a una vita più 

dignitosa, che parta dal dialogo e l’apertura verso gli altri”. 

Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner 

 

definito dalla giuria “un corto con tante sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una 

storia complessa e divertente. Interessanti gli attori e lo scenario”. 

Leggi la recensione di Amore cane 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di acquisto 

dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al corto vincitore 

visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle 

reti, sui canali RAI va a The Recycling Man di Carlo Ballauri “per l’originalità dei temi 

trattati, per la scrittura curata nei minimi dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile 

cyberpunk, ma assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti speciali…. tutti 

degni di una grande produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver osato, 

riuscendoci”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.taxidrivers.it/155568/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-amore-cane-di-jordi-penner.html
http://www.raicinemachannel.it/
https://riff.it/en/the-recycling-man/


 

 
 

 
 

LEGGI QUI TUTTE LE RECENSIONI DEI FILM AL RIFF 

 

https://www.taxidrivers.it/155702/festival/riff-2020-i-vincitori-della-xix-edizione.html  

https://www.taxidrivers.it/?s=%23riff
https://www.taxidrivers.it/155702/festival/riff-2020-i-vincitori-della-xix-edizione.html


 

6 dicembre 2020 

RIFF 2020 – I premi 
Tutti i vincitori del Rome Independent Film Festival 2020 

 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival andata 

interamente online su mymovies.it. Tutti i film del festival rimangono visibili fino al 10 dicembre. 

C’è tempo fino al 10 dicembre per votare per il Premio del Pubblico al Miglior Documentario. La 

giuria chiamata a valutare i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), 

Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico 

cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), 

Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Una menzione speciale è andata al 

film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand. Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio 

va a Fred Buscaglione – Una vita al massimo di Gino Clemente. Il Premio alla Miglior Sceneggiatura 

di Cortometraggio va a Il Vino Cattivo di Gabriele Galligani. Il Premio al Miglior Soggetto va 

a Camilla non sta bene di Paola Michelini e Francesca Staasch. Il Premio al Miglior Corto 

d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia). 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Mazel Tov Cocktail di Arkadij Khaet 

& Mickey Paatzsch (Germania). Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen 

(Uk). Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va a Khoonab di 

Mojtaba Ghasemi (Iran). Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani. Il Premio Rai 

Cinema Channel va a The Recycling Man di Carlo Ballauri. 

QUI, QUI e QUI i nostri approfondimenti sul festival. 

https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-i-premi/  

https://www.sentieriselvaggi.it/xix-rome-independent-film-festival-dal-27-novembre-in-streaming/
https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-ritratti-privati-e-sogni-collettivi/
https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-musica-e-rivoluzione/
https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-interiorizzare-come-modus-operandi/
https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-i-premi/


 

7 dicembre 2020 

EVENTI 

RIFF: tutti i vincitori della XIX edizione del 

Rome Independent Film Festival 

 “Havel” di Slávek Horák è il Miglior Film. Menzione Speciale a “La 

Fortaleza”. Miglior Corto italiano “Zheng” di Giacomo Sebastiani. Premio Rai 

Cinema Channel a “The Recycling Man”. 

 

ph: “Havel” di Slávek Horák 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film 

Festival andata interamente online su MYmovies. Tutti i film del festival rimangono visibili 

fino al 10 dicembre. C’è tempo fino al 10 dicembre per votare per il Premio del Pubblico al 

Miglior Documentario. 

Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, Documentari 

italiani, Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi d’animazione, 

Cortometraggi realizzati dagli studenti e le sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. 

La giuria chiamata a valutare i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 

fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri 

(critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz 

(giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il 

cinema). 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/


 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è “Havel” di Slávek Horák. Per la giuria: “un film 

ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura ‘biopic’ vengono neutralizzati 

dall’efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali 

della sceneggiatura. L’essere sempre tra due dimensioni è il punto di forza di ‘Havel’. 

Siamo visivamente e piacevolmente spiazzati ogni volta quando veniamo proiettati dalla 

realtà al palcoscenico di un teatro e alla sua rappresentazione. La scenografia, i costumi, 

la bravura attoriale, la qualità della scrittura che supera tutte le difficoltà delle biografie 

firmate e la colonna sonora ‘czech punk’  che riescono a veicolare lo spettatore dentro la 

storia, donano a questo film un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno 

importante l’uso della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la 

fotografia di questo lavoro davvero interessante. Che dire di più, una rara biopic che non 

tende all’agiografia”. 

Una Menzione Speciale è andata al film “La Fortaleza” di Jorge Thielen-

Armand perché è “un film fuori dal comune, fotograficamente molto bello e dalla tensione 

emotiva molto efficace (menzione d’onore alla fortissima colonna sonora). Molto bravo il 

protagonista, molto interessante il taglio imprevedibile e ‘rough’ sia della drammaturgia 

che della tecnica di ripresa, soprattutto nelle sequenze di ambientazione selvaggia. Il film 

sembra una metafora dei problemi attuali del Venezuela attraverso la decadenza del 

protagonista, anche se questo aspetto non viene fuori di maniera chiara, in quanto la 

sceneggiatura non è lineare. Si dice che nell’arte ‘Your life comes in handy’. Questo regista 

e suo padre protagonista sono riusciti alla grande a restituire il senso di perdita e perdono 

in un ambiente esotico da realismo magico”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a “Fred Buscaglione – Una 

vita al massimo” di Gino Clemente “per la capacità di riportare alla luce la parabola 

ascendente di un astro della musica italiana swing che riuscì già durante la guerra a farsi 

notare per poi fare esplodere la sua musica in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la 

vita che lo caratterizzò viene alla luce grazie ad una scrittura tanto semplice quanto 

solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a “Il Vino Cattivo” di Gabriele 

Galligani con la seguente motivazione: “Avevo dodici estati in corpo quando giunse la 

tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo vissuta manco mezza. Riccio ci porta 

così nell’estate in cui da bambino diventò ragazzo. Avvolti da un’atmosfera nostalgica, tra 

scorribande spensierate e voglia di indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno 

Riccio ad avere una maggiore consapevolezza di sé e di chi lo circonda”. 



 

Il Premio al Miglior Soggetto va a “Camilla non sta bene” di Paola 

Michelini e Francesca Staasch perché “il dettagliatissimo soggetto di Staasch e 

Michelini affronta di petto un tema tra i più classici della commedia d’autore, 

svecchiandone con crudezza gli stilemi, e costringendolo a confrontarsi con l’umanità e la 

società del 2020. Il tutto portato avanti con una padronanza impressionante delle 

meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei personaggi chiamati”. 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a “To the Dusty Sea” di Héloïse 

Ferlay (Francia), perché è “un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop 

motion bellissimo, girato con tecniche da film live action. Siamo convinti che questa 

regista farà parlare di sé”. 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince “Masel Tov 

Cocktail” di Arkadij Khaet e Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica ironia che 

decostruisce gli stereotipi ed evidenzia il difficile rapporto della popolazione tedesca con il 

passato nazista, mettendo alla berlina i forti limiti che ancora minano le coscienze 

collettive e individuali da entrambe le parti in causa, segno del peso di un’eredità troppo 

difficile da portare”. 

Una Menzione Speciale va a “Who Goes There” di Astrid Thorvaldsen (UK). La giuria 

lo ha considerato “un fantastico corto di genere che merita assolutamente di essere visto. 

Lavoro egregio degli attori e di tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va 

a “Khoonab” di Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto intenso, 

ben ideato, che propone uno scorcio di attualità reale e brutale raccontato 

magistralmente. Un omaggio accorato alle donne combattenti, che porta sullo schermo la 

realtà troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria”. 

Miglior Corto Italiano è “Zheng” di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel 

difficile intento di raccontare l’emarginazione dello straniero raccontata dal suo punto di 

vista, nello specifico l’isolamento e la chiusura della comunità cinese a Torino composta da 

altre chiusure e aspirazioni singole e collettive a una vita più dignitosa, che parta dal 

dialogo e l’apertura verso gli altri”. 

Una Menzione Speciale va a “Amore Cane” di Jordi Penner definito dalla giuria “un 

corto con tante sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia complessa e 

divertente. Interessanti gli attori e lo scenario”. 



 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di 

acquisto dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al 

corto vincitore visibilità su raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei 

responsabili delle reti, sui canali Rai va a “The Recycling Man” di Carlo Ballauri “per 

l’originalità dei temi trattati, per la scrittura curata nei minimi dettagli, per l’ambientazione 

in perfetto stile cyberpunk, ma assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti 

speciali… Tutti degni di una grande produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver 

osato, riuscendoci”. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della 

Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 

dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. Il progetto è 

vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte di 

ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 

collaborazione con SIAE. 

Sito Ufficiale: www.riff.it 

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/12/07/riff-tutti-i-vincitori-della-xix-edizione-del-rome-

independent-film-festival/  

http://www.riff.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/12/07/riff-tutti-i-vincitori-della-xix-edizione-del-rome-independent-film-festival/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/12/07/riff-tutti-i-vincitori-della-xix-edizione-del-rome-independent-film-festival/


 

9 dicembre 2020 

RIFF 2020 – Havel è il miglior 
film. Ecco tutti i vincitori della 
XIX edizione 
Sono stati annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF - Rome 

Independent Film Festival, svoltasi interamente online su Mymovies.  

Di Martina Volonté 
 

 
 

Il premio al miglior Lungometraggio va 
ad Havel di Slávek Horák. Ecco chi sono i 
vincitori del RIFF 2020 

Sono stati annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome 
Independent Film Festival, svoltasi interamente online 
su Mymovies. Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, 
Documentari internazionali, Documentari italiani, Cortometraggi 
internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi d’animazione, 
Cortometraggi realizzati dagli studenti e le Sezioni per le Sceneggiature e 
i Soggetti. La giuria è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 
fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), 
Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos 
(giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev 
(musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

https://www.cinematographe.it/author/martina-volonte/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/12/havel.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/12/havel.jpg
https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-xix-edizione-virtuale-ecco-il-programma/
https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-xix-edizione-virtuale-ecco-il-programma/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/12/havel.jpg


 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek 
Horák. Per la giuria: “un film ben riuscito, in cui i rischi di 
prevedibilità della struttura biopic vengono neutralizzati dall’efficacia 
dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi 
fondamentali della sceneggiatura. L’essere sempre tra due dimensioni è 
il punto di forza di Havel. Siamo visivamente e piacevolmente spiazzati 
ogni volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico di un 
teatro e alla sua rappresentazione. La scenografia, i costumi, la 
bravura attoriale, la qualità della scrittura che supera tutte le difficoltà 
delle biografie firmate e la colonna sonora “czech punk” che riescono a 
veicolare lo spettatore dentro la storia, donano a questo film un valore 
aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno importante l’uso 
della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la 
fotografia di questo lavoro davvero interessante. Che dire di più, una 
rara biopic che non tende all’agiografia”. 

Havel è il film dedicato alla vita di Václav Havel, eminente 
drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra 
gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel 
contro il regime comunista, il periodo della prigionia, la stesura di 
Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione della verità. 

 
Havel 

 
 



 

 
 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-
Armand. Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va 
a Fred Buscaglione – Una vita al massimo di Gino Clemente “per 
la capacità di riportare alla luce la parabola ascendente di un astro 
della musica italiana swing che riuscì già durante la guerra a farsi 
notare per poi fare esplodere la sua musica in tutti i juke-box d’Italia. 
La passione per la vita che lo caratterizzò viene alla luce grazie ad una 
scrittura tanto semplice quanto solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino 
Cattivo di Gabriele Galligani, mentre il Premio al Miglior Soggetto va 
a Camilla non sta bene di Paola Michelini e Francesca Staasch. Il 
Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di 
Héloïse Ferlay (Francia), perché è “un piccolo capolavoro, curato nei 
minimi dettagli. Uno stop motion bellissimo, girato con tecniche da film 
live action. Siamo convinti che questa regista farà parlare di sé”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto 
Internazionale va a Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince 
perché è “un lavoro molto intenso, ben ideato, che propone uno scorcio 
di attualità reale e brutale raccontato magistralmente. Un omaggio 
accorato alle donne combattenti , che porta sullo schermo la realtà 
troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria”. Miglior Corto 
Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel 
difficile intento di raccontare l’emarginazione dello straniero 
raccontata dal suo punto di vista, nello specifico l’isolamento e la 
chiusura della comunità cinese a Torino composta da altre chiusure e 
aspirazioni singole e collettive a una vita più dignitosa, che parta dal 
dialogo e l’apertura verso gli altri”. 

Infine, il Premio Rai Cinema Channel, che consiste in un contratto di 
acquisto dei diritti web e free tv del corto e che darà al vincitore visibilità 
sul sito e sui canali Rai, va a The Recycling Man di Carlo Ballauri “per 
l’originalità dei temi trattati, per la scrittura curata nei minimi 
dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile cyberpunk, ma 
assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti speciali… tutti 
degni di una grande produzione cinematografica. Ma soprattutto per 
aver osato, riuscendoci”. 

https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-vincitori-xix-edizione/  

https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-vincitori-xix-edizione/


 

7 dicembre 2020 

Cinema 

Festival Cinematografici e Rassegne 

News Cinema 

Premi del Cinema e della TV 

Riff 2020, tutti i vincitori della 19ª 

edizione del Rome Independent 

Film Festival 
Di Ivan Zingariello (Direttore) 

 

 

Tutti i vincitori e i premiati del 19° RIFF – Rome 

Independent Film Festival, svoltosi interamente 

online in quest’anno pandemico 

Annunciati i vincitori della 19ª edizione del RIFF – Rome Independent Film 

Festival andata interamente online su mymovies.it. Tutti i film del festival 
rimangono visibili fino al 10 dicembre. C’è tempo fino al 10 dicembre per 
votare per il Premio del Pubblico al Miglior Documentario. 

Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, 
Documentari italiani, Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, 

Cortometraggi d’animazione, Cortometraggi realizzati dagli studenti e le 
Sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. La giuria chiamata a valutare i lavori 

finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma 
Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico 

cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed 
Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di 
colonne sonore per il cinema). 

https://www.spettacolo.eu/category/cinema/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-festival/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-news/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-premi/
https://www.spettacolo.eu/author/megadirettore/


 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Per la giuria: 
“un film ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono 

neutralizzati dall’efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati 
alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura. L’essere sempre tra due dimensioni 

è il punto di forza di Havel. Siamo visivamente e piacevolmente spiazzati ogni 
volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico di un teatro e alla sua 

rappresentazione. La scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità della 
scrittura che supera tutte le difficoltà delle biografie firmate e la colonna sonora 

“czech punk”  che riescono a veicolare lo spettatore dentro la storia, donano a 
questo film un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno 

importante l’uso della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la 
fotografia di questo lavoro davvero interessante. Che dire di più, una rara biopic 
che non tende all’agiografia.  

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-

Armand perché è “un film fuori dal comune, fotograficamente molto bello e dalla 
tensione emotiva molto efficace (menzione d’onore alla fortissima colonna 

sonora). Molto bravo il protagonista, molto interessante il taglio imprevedibile e 
“rough” sia della drammaturgia che della tecnica di ripresa, soprattutto nelle 

sequenze di ambientazione selvaggia. Il film sembra una metafora dei problemi 
attuali del Venezuela attraverso la decadenza del protagonista, anche se questo 

aspetto non viene fuori di maniera chiara, in quanto la sceneggiatura non è 
lineare. Si dice che nell’arte “Your life comes in handy.” Questo regista e suo 

padre protagonista sono riusciti alla grande a restituire il senso di perdita e 
perdono in un ambiente esotico da realismo magico”. 

 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a Fred 
Buscaglione – Una vita al massimo di Gino Clemente “per la capacità di 

riportare alla luce la parabola ascendente di un astro della musica italiana swing 
che riuscì già durante la guerra a farsi notare per poi fare esplodere la sua musica 
in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la vita che lo caratterizzò viene alla luce 
grazie ad una scrittura tanto semplice quanto solare”. 



 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino 
Cattivo di Gabriele Galligani con la seguente motivazione: “Avevo dodici estati 

in corpo quando giunse la tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo 
vissuta manco mezza’. Riccio ci porta così nell’estate in cui da bambino diventò 

ragazzo. Avvolti da un’atmosfera nostalgica, tra scorribande spensierate e voglia 
di indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno Riccio ad avere una 
maggiore consapevolezza di sé e di chi lo circonda”. 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola 
Michelini e Francesca Staasch perchè “Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e 

Michelini affronta di petto un tema tra i più classici della commedia d’autore, 
svecchiandone con crudezza gli stilemi, e costringendolo a confrontarsi con 
l’umanità e la società del 2020. Il tutto portato avanti con una padronanza 

impressionante delle meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei 
personaggi chiamati”. 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse 

Ferlay (Francia), perché è “un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno 
stop motion bellissimo, girato con tecniche da film live action. Siamo convinti che 
questa regista farà parlare di sé”. 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Masel Tov 
Cocktail di Arkadij Khaet & Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica 

ironia che decostruisce gli stereotipi ed evidenzia il difficile rapporto della 
popolazione tedesca con il passato nazista, mettendo alla berlina i forti limiti che 

ancora minano le coscienze collettive e individuali da entrambe le parti in causa, 
segno del peso di un’eredità troppo difficile da portare”. 

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (Uk). La 

giuria lo ha considerato “un fantastico corto di genere che merita assolutamente di 
essere visto. Lavoro egregio degli attori e di tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va 
a Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto 

intenso, ben ideato, che propone uno scorcio di attualità reale e brutale raccontato 
magistralmente. Un omaggio accorato alle donne combattenti , che porta sullo 

schermo la realtà troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria”. 
 

 



 
 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché 
riesce nel difficile intento di raccontare l’emarginazione dello straniero raccontata 

dal suo punto di vista, nello specifico l’isolamento e la chiusura della comunità 
cinese a Torino composta da altre chiusure e aspirazioni singole e collettive a una 
vita più dignitosa, che parta dal dialogo e l’apertura verso gli altri”. 

Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner definito dalla giuria 
“un corto con tante sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia 
complessa e divertente. Interessanti gli attori e lo scenario”. 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un 
contratto di acquisto dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema 
Channel e che darà al corto vincitore visibilità su www.raicinemachannel.it, sui 

suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle reti, sui canali RAI va a The 
Recycling Man di Carlo Ballauri “per l’originalità dei temi trattati, per la 

scrittura curata nei minimi dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile 
cyberpunk, ma assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti speciali…. 

tutti degni di una grande produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver 
osato, riuscendoci”. 

 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival (qui il programma completo) è realizzato 

con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e 

Politiche Giovanili della Regione Lazio. Il progetto è vincitore dell’Avviso 
Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte di ROMARAMA 

2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 
collaborazione con SIAE. 

https://www.spettacolo.eu/riff-2020-vincitori/  

http://www.raicinemachannel.it/
https://www.spettacolo.eu/riff-rome-independent-film-festival-2020-programma/
https://www.spettacolo.eu/riff-2020-vincitori/
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RIFF 2020: i vincitori Della XIX edizione del Rome 

Independent Film Festival 
 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival andata 
interamente online su mymovies.it. Tutti i film del festival rimangono visibili fino al 10 dicembre. C’è 
tempo fino al 10 dicembre per votare per il Premio del Pubblico al Miglior Documentario. 
Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, Documentari italiani, 
Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi d’animazione, Cortometraggi 
realizzati dagli studenti e le Sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. La giuria chiamata a valutare 
i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista 
e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga 
Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e 
compositore di colonne sonore per il cinema). 
Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Per la giuria: “un film ben riuscito, 
in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono neutralizzati dall’efficacia dello 
straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura. 
L’essere sempre tra due dimensioni è il punto di forza di Havel. Siamo visivamente e piacevolmente 
spiazzati ogni volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico di un teatro e alla sua 
rappresentazione. La scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità della scrittura che supera 
tutte le difficoltà delle biografie firmate e la colonna sonora “czech punk”  che riescono a veicolare 
lo spettatore dentro la storia, donano a questo film un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo 
ma non meno importante l’uso della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la 
fotografia di questo lavoro davvero interessante. Che dire di più, una rara biopic che non tende 
all’agiografia.  
Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand perché è “un film fuori 
dal comune, fotograficamente molto bello e dalla tensione emotiva molto efficace (menzione d’onore 
alla fortissima colonna sonora). Molto bravo il protagonista, molto interessante il taglio imprevedibile 
e “rough” sia della drammaturgia che della tecnica di ripresa, soprattutto nelle sequenze di 
ambientazione selvaggia. Il film sembra una metafora dei problemi attuali del Venezuela attraverso 
la decadenza del protagonista, anche se questo aspetto non viene fuori di maniera chiara, in quanto 
la sceneggiatura non è lineare. Si dice che nell’arte  



 
“Your life comes in handy.” Questo regista e suo padre protagonista sono riusciti alla grande a 
restituire il senso di perdita e perdono in un ambiente esotico da realismo magico”. 
Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a Fred Buscaglione – Una vita al 
massimo di Gino Clemente “per la capacità di riportare alla luce la parabola ascendente di un astro 
della musica italiana swing che riuscì già durante la guerra a farsi notare per poi fare esplodere la 
sua musica in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la vita che lo caratterizzò viene alla luce grazie 
ad una scrittura tanto semplice quanto solare”. 
Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino Cattivo di Gabriele Galligani con 
la seguente motivazione: “Avevo dodici estati in corpo quando giunse la tredicesima a gridarmi che, 
in verità, non ne avevo vissuta manco mezza’. Riccio ci porta così nell’estate in cui da bambino 
diventò ragazzo. Avvolti da un’atmosfera nostalgica, tra scorribande spensierate e voglia di 
indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno Riccio ad avere una maggiore consapevolezza 
di sé e di chi lo circonda”. 
Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola Michelini e Francesca 
Staasch perché “Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e Michelini affronta di petto un tema tra i più 
classici della commedia d’autore, svecchiandone con crudezza gli stilemi, e costringendolo a 
confrontarsi con l’umanità e la società del 2020. Il tutto portato avanti con una padronanza 
impressionante delle meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei personaggi chiamati”. 
Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia), perché è 
“un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop motion bellissimo, girato con tecniche 
da film live action. Siamo convinti che questa regista farà parlare di sé”. 
Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Mazel Tov Cocktail di Arkadij Khaet & 
Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica ironia che decostruisce gli stereotipi ed evidenzia il 
difficile rapporto della popolazione tedesca con il passato nazista, mettendo alla berlina i forti limiti 
che ancora minano le coscienze collettive e individuali da entrambe le parti in causa, segno del peso 
di un’eredità troppo difficile da portare“. 
Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (Uk). La giuria lo ha considerato 
“un fantastico corto di genere che merita assolutamente di essere visto. Lavoro egregio degli attori 
e di tutti i reparti”. 
Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va a Khoonab di Mojtaba 
Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto intenso, ben ideato, che propone uno scorcio 
di attualità reale e brutale raccontato magistralmente. Un omaggio accorato alle donne combattenti 
, che porta sullo schermo la realtà troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria“. 
Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel difficile intento di 
raccontare l’emarginazione dello straniero raccontata dal suo punto di vista, nello specifico 
l’isolamento e la chiusura della comunità cinese a Torino composta da altre chiusure e aspirazioni 
singole e collettive a una vita più dignitosa, che parta dal dialogo e l’apertura verso gli altri”. 
Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner definito dalla giuria “un corto con tante 
sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia complessa e divertente. Interessanti gli 
attori e lo scenario”. 
Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di acquisto dei 
diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al corto vincitore visibilità 
su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle reti, sui canali 
RAI va a The Recycling Man di Carlo Ballauri “per l’originalità dei temi trattati, per la scrittura curata 
nei minimi dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile cyberpunk, ma assolutamente credibile, per 
la fotografia, per gli effetti speciali…. tutti degni di una grande produzione cinematografica. Ma 
soprattutto per aver osato, riuscendoci”. 
Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione 
Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla 
Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 
Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte 
di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 
collaborazione con SIAE. 
https://www.mediatime.net/2020/12/04/riff-2020-i-vincitori-della-xix-edizione-del-rome-independent-

film-festival/  

https://www.mediatime.net/2020/12/04/riff-2020-i-vincitori-della-xix-edizione-del-rome-independent-film-festival/
https://www.mediatime.net/2020/12/04/riff-2020-i-vincitori-della-xix-edizione-del-rome-independent-film-festival/
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ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL 19 - I vincitori 
 
 
Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF - Rome 
Independent Film Festival andata interamente online. Tutti i 

film del festival rimangono visibili fino al 10 dicembre. C’è 
tempo fino al 10 dicembre per votare per il Premio del Pubblico 
al Miglior Documentario. 
Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari 
internazionali, Documentari italiani, Cortometraggi 
internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi 
d’animazione, Cortometraggi realizzati dagli studenti e le 
Sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. La giuria chiamata a 
valutare i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore 
della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 
Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), 
Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz 

(giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 
 
Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è "Havel" di Slávek Horák. Per la giuria: “un film ben riuscito, in cui i rischi di 

prevedibilità della struttura "biopic" vengono neutralizzati dall'efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati 
alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura. L'essere sempre tra due dimensioni è il punto di forza di Havel. Siamo 
visivamente e piacevolmente spiazzati ogni volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico di un teatro e alla 
sua rappresentazione. La scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità della scrittura che supera tutte le difficoltà 
delle biografie firmate e la colonna sonora "czech punk" che riescono a veicolare lo spettatore dentro la storia, donano a 
questo film un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno importante l'uso della luce, che sottolinea 
l'atmosfera di ogni scena e che rende la fotografia di questo lavoro davvero interessante. Che dire di più, una rara biopic 
che non tende all'agiografia. 
 
Una menzione speciale è andata al film "La Fortaleza" di Jorge Thielen-Armand perché è “un film fuori dal comune, 

fotograficamente molto bello e dalla tensione emotiva molto efficace (menzione d'onore alla fortissima colonna sonora). 
Molto bravo il protagonista, molto interessante il taglio imprevedibile e "rough" sia della drammaturgia che della tecnica di 
ripresa, soprattutto nelle sequenze di ambientazione selvaggia. Il film sembra una metafora dei problemi attuali del 
Venezuela attraverso la decadenza del protagonista, anche se questo aspetto non viene fuori di maniera chiara, in quanto 
la sceneggiatura non è lineare. Si dice che nell'arte "Your life comes in handy." Questo regista e suo padre protagonista 
sono riusciti alla grande a restituire il senso di perdita e perdono in un ambiente esotico da realismo magico”. 
 
Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a "Fred Buscaglione – Una vita al massimo" di Gino 

Clemente “per la capacità di riportare alla luce la parabola ascendente di un astro della musica italiana swing che riuscì 
già durante la guerra a farsi notare per poi fare esplodere la sua musica in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la vita 
che lo caratterizzò viene alla luce grazie ad una scrittura tanto semplice quanto solare”. 
 
Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a "Il Vino Cattivo" di Gabriele Galligani con la seguente 

motivazione: “Avevo dodici estati in corpo quando giunse la tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo vissuta 
manco mezza’. Riccio ci porta così nell’estate in cui da bambino diventò ragazzo. Avvolti da un 'atmosfera nostalgica, tra 
scorribande spensierate e voglia di indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno Riccio ad avere una maggiore 
consapevolezza di sé e di chi lo circonda”. 
 
Il Premio al Miglior Soggetto va a "Camilla non sta bene" di Paola Michelini e Francesca Staasch perché “Il 

dettagliatissimo soggetto di Staasch e Michelini affronta di petto un tema tra i più classici della commedia d'autore, 
svecchiandone con crudezza gli stilemi, e costringendolo a confrontarsi con l'umanità e la società del 2020. Il tutto portato 
avanti con una padronanza impressionante delle meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei personaggi 
chiamati”. 
 
Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a "To the Dusty Sea" di Héloïse Ferlay (Francia), perché è “un piccolo 

capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop motion bellissimo, girato con tecniche da film live action. Siamo convinti 
che questa regista farà parlare di sé”. 
 
Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince "Mazel Tov Cocktail" di Arkadij Khaet & Mickey Paatzsch 

(Germania), “per la caustica ironia che decostruisce gli stereotipi ed evidenzia il difficile rapporto della popolazione tedesca 
con il passato nazista, mettendo alla berlina i forti limiti che ancora minano le coscienze collettive e individuali da entrambe 
le parti in causa, segno del peso di un'eredità troppo difficile da portare”. 
Una menzione speciale va a "Who Goes There" di Astrid Thorvaldsen (Uk). La giuria lo ha considerato “un fantastico 

corto di genere che merita assolutamente di essere visto. Lavoro egregio degli attori e di tutti i reparti”. 
 



 

 
 
 
Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va a "Khoonab" di Mojtaba Ghasemi (Iran) 

che vince perché è “un lavoro molto intenso, ben ideato, che propone uno scorcio di attualità reale e brutale raccontato 
magistralmente. Un omaggio accorato alle donne combattenti , che porta sullo schermo la realtà troppo poco conosciuta 
dell'attuale guerra in Siria”. 
 
Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel difficile intento di raccontare 

l'emarginazione dello straniero raccontata dal suo punto di vista, nello specifico l'isolamento e la chiusura della comunità 
cinese a Torino composta da altre chiusure e aspirazioni singole e collettive a una vita più dignitosa, che parta dal dialogo 
e l'apertura verso gli altri”. 
Una menzione speciale va a "Amore Cane" di Jordi Penner definito dalla giuria “un corto con tante sorprese che in poco 

tempo riesce a descrivere una storia complessa e divertente. Interessanti gli attori e lo scenario”. 
 
Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di acquisto dei diritti web e free tv del 

corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al corto vincitore visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti 
partner e, a discrezione dei responsabili delle reti, sui canali RAI va a "The Recycling Man" di Carlo Ballauri “per 

l'originalità dei temi trattati, per la scrittura curata nei minimi dettagli, per l'ambientazione in perfetto stile cyberpunk, ma 
assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti speciali.... tutti degni di una grande produzione cinematografica. 
Ma soprattutto per aver osato, riuscendoci”. 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/60289/rome-independent-film-festival-19-i-vincitori.html  

http://www.raicinemachannel.it/
https://www.cinemaitaliano.info/news/60289/rome-independent-film-festival-19-i-vincitori.html
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I vincitori della XIX edizione del RIFF - Rome 
Independent Film Festival 

da Carlo Dutto 
 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF - Rome 
Independent Film Festival andata interamente online su 
mymovies.it. Tutti i film del festival rimangono visibili fino al 
10 dicembre. C’è tempo fino al 10 dicembre per votare per il 
Premio del Pubblico al Miglior Documentario. 

Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari 

internazionali, Documentari italiani, Cortometraggi 

internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi 

d’animazione, Cortometraggi realizzati dagli studenti e le 

Sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. La giuria chiamata 

a valutare i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci 

(direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e 

critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico 

cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista 

cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev 

(musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Per la giuria: “un film ben riuscito, 

in cui i rischi di prevedibilità della struttura "biopic" vengono neutralizzati dall’efficacia dello 

straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura. 

L’essere sempre tra due dimensioni è il punto di forza di Havel. Siamo visivamente e 

piacevolmente spiazzati ogni volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico di un 

teatro e alla sua rappresentazione. La scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità della 

scrittura che supera tutte le difficoltà delle biografie firmate e la colonna sonora "czech punk" che 

riescono a veicolare lo spettatore dentro la storia, donano a questo film un valore aggiunto non 

indifferente. Per ultimo ma non meno importante l’uso della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni 

scena e che rende la fotografia di questo lavoro davvero interessante. Che dire di più, una rara 

biopic che non tende all’agiografia. 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand perché è “un film 

fuori dal comune, fotograficamente molto bello e dalla tensione emotiva molto efficace (menzione 

d’onore alla fortissima colonna sonora). Molto bravo il protagonista, molto interessante il taglio 

imprevedibile e "rough" sia della drammaturgia che della tecnica di ripresa, soprattutto nelle 

sequenze di ambientazione selvaggia. Il film sembra una metafora dei problemi attuali del 

Venezuela attraverso la decadenza del protagonista, anche se questo aspetto non viene fuori di 

maniera chiara, in quanto la sceneggiatura non è lineare. Si dice che nell’arte "Your life comes in 

handy." Questo regista e suo padre protagonista sono riusciti alla grande a restituire il senso di 

perdita e perdono in un ambiente esotico da realismo magico”. 

http://www.close-up.it/carlo-dutto,1620


 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a Fred Buscaglione – Una vita al 

massimo di Gino Clemente “per la capacità di riportare alla luce la parabola ascendente di un 

astro della musica italiana swing che riuscì già durante la guerra a farsi notare per poi fare 

esplodere la sua musica in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la vita che lo caratterizzò viene 

alla luce grazie ad una scrittura tanto semplice quanto solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino Cattivo di Gabriele Galligani 

con la seguente motivazione: “Avevo dodici estati in corpo quando giunse la tredicesima a 

gridarmi che, in verità, non ne avevo vissuta manco mezza’. Riccio ci porta così nell’estate in cui 

da bambino diventò ragazzo. Avvolti da un’atmosfera nostalgica, tra scorribande spensierate e 

voglia di indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno Riccio ad avere una maggiore 

consapevolezza di sé e di chi lo circonda”. 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola Michelini e Francesca Staasch 

perchè “Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e Michelini affronta di petto un tema tra i più classici 

della commedia d’autore, svecchiandone con crudezza gli stilemi, e costringendolo a confrontarsi 

con l’umanità e la società del 2020. Il tutto portato avanti con una padronanza impressionante 

delle meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei personaggi chiamati”.  

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse  Ferlay (Francia), perché 

è “un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop motion bellissimo, girato con 

tecniche da film live action. Siamo convinti che questa regista farà parlare di sé”.  

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Masel Tov Cocktail di Arkadij Khaet 

& Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica ironia che decostruisce gli stereotipi ed evidenzia 

il difficile rapporto della popolazione tedesca con il passato nazista, mettendo alla berlina i forti 

limiti che ancora minano le coscienze collettive e individuali da entrambe le parti in causa, segno 

del peso di un’eredità troppo difficile da portare”. 

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (Uk). La giuria lo ha 

considerato “un fantastico corto di genere che merita assolutamente di essere visto. Lavoro 

egregio degli attori e di tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va a Khoonab di 

Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto intenso, ben ideato, che propone uno 

scorcio di attualità reale e brutale raccontato magistralmente. Un omaggio accorato alle donne 

combattenti , che porta sullo schermo la realtà troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria”.  

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel difficile intento 

di raccontare l’emarginazione dello straniero raccontata dal suo punto di vista, nello specifico 

l’isolamento e la chiusura della comunità cinese a Torino composta da altre chiusure e aspirazioni 

singole e collettive a una vita più dignitosa, che parta dal dialogo e l’apertura verso gli altri”.  

Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner definito dalla giuria “un corto con tante 

sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia complessa e divertente. Interessanti 

gli attori e lo scenario”. 



 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di acquisto dei 

diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al corto vincitore visibilità 

su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle reti, sui 

canali RAI va a The Recycling Man di Carlo Ballauri “per l’originalità dei temi trattati, per la 

scrittura curata nei minimi dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile cyberpunk, ma 

assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti speciali.... tutti degni di una grande 

produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver osato, riuscendoci”. 

Il RIFF - Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della 

Direzione Generale Cinema - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 

dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte 

di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 

collaborazione con SIAE. 

www.riff.it 

 

http://www.close-up.it/i-vincitori-della-xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival  

http://www.raicinemachannel.it/
http://www.riff.it/
http://www.close-up.it/i-vincitori-della-xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival


 

5 dicembre 2020 

Havel di Horak vince il Riff 

 

ROMA, 05 DIC - Havel di Slavek Horak, ritratto del drammaturgo, esponente di Charta 

77, diventato prima presidente della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, vince 

come miglior Lungometraggio la 19/a edizione del Riff - Rome Independent Film 

Festival, andata interamente online su mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio 

Lucci, Anselma Dell'Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga Marcos, 

Ahmed Ejaz e Stefano Ratchev, Havel è "un film ben riuscito, in cui i rischi di 

prevedibilità della struttura "biopic" vengono neutralizzati dall'efficacia dello 

straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali della 

sceneggiatura". Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-

Armand, storia per la quale il regista racconta la vita del padre in Amazzonia. Fra gli 

altri riconoscimenti, il Premio al Miglior Corto d'Animazione va a To the Dusty Sea di 

Héloïse Ferlay (Francia). Miglior Corto Internazionale è Khoonab di Mojtaba Ghasemi 

(Iran) e Miglior Corto Italiano, Zheng di Giacomo Sebastiani. 

https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/havel-horak-vince-riff-00001/  

https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/havel-horak-vince-riff-00001/


 

6 dicembre 2020 

Spettacolo 
XIX edizione del RIFF – Rome 

Independent Film Festival. 

Annunciati i vincitori 
Miglior Lungometraggio è Havel di Slávek Horák 

 Franco Vivona 

 RIFF AWARDS 2020 

Roma, 05 dicembre 2020 – Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent 

Film Festival andata interamente online su mymovies.it. 

Tutti i film del festival rimangono visibili fino al 10 dicembre. C’è tempo fino al 10 dicembre per votare 

per il Premio del Pubblico al Miglior Documentario. 

Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, Documentari italiani, 

Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi d’animazione, Cortometraggi 

realizzati dagli studenti e le Sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. 

LA GIURIA 

La giuria chiamata a valutare i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), 

Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), 

Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev 

(musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/


 

 

PREMI 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Per la giuria: “un film ben riuscito, 

in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono neutralizzati dall’efficacia dello 

straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali della sceneggiatura. L’essere 

sempre tra due dimensioni è il punto di forza di Havel. Siamo visivamente e piacevolmente spiazzati 

ogni volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico di un teatro e alla sua rappresentazione. 

La scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità della scrittura che supera tutte le difficoltà delle 

biografie firmate e la colonna sonora “czech punk” che riescono a veicolare lo spettatore dentro la 

storia, donano a questo film un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno importante 

l’uso della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la fotografia di questo lavoro 

davvero interessante. Che dire di più, una rara biopic che non tende all’agiografia. 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand perché è “un film 

fuori dal comune, fotograficamente molto bello e dalla tensione emotiva molto efficace (menzione 

d’onore alla fortissima colonna sonora). Molto bravo il protagonista, molto interessante il taglio 

imprevedibile e “rough” sia della drammaturgia che della tecnica di ripresa, soprattutto nelle sequenze 

di ambientazione selvaggia. Il film sembra una metafora dei problemi attuali del Venezuela attraverso la 

decadenza del protagonista, anche se questo aspetto non viene fuori di maniera chiara, in quanto la 

sceneggiatura non è lineare. Si dice che nell’arte “Your life comes in handy.” Questo regista e suo padre 

protagonista sono riusciti alla grande a restituire il senso di perdita e perdono in un ambiente esotico da 

realismo magico”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a Fred Buscaglione – Una vita al 

massimo di Gino Clemente “per la capacità di riportare alla luce la parabola ascendente di un astro della 

musica italiana swing che riuscì già durante la guerra a farsi notare per poi fare esplodere la sua musica 

in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la vita che lo caratterizzò viene alla luce grazie ad una 

scrittura tanto semplice quanto solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino Cattivo di Gabriele Galligani 

con la seguente motivazione: “Avevo dodici estati in corpo quando giunse la tredicesima a gridarmi che, 

in verità, non ne avevo vissuta manco mezza’. Riccio ci porta così nell’estate in cui da bambino diventò 

ragazzo. Avvolti da un’atmosfera nostalgica, tra scorribande spensierate e voglia di indipendenza, gli 

eventi di questa storia porteranno Riccio ad avere una maggiore consapevolezza di sé e di chi lo 

circonda”. 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola Michelini e Francesca Staasch 

perchè “Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e Michelini affronta di petto un tema tra i più classici 

della commedia d’autore, svecchiandone con crudezza gli stilemi, e costringendolo a confrontarsi con 

l’umanità e la società del 2020. Il tutto portato avanti con una padronanza impressionante delle 

meccaniche comiche, e della definizione psicologica dei personaggi chiamati”. 



 

 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay (Francia), perché è 

“un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop motion bellissimo, girato con tecniche da 

film live action. Siamo convinti che questa regista farà parlare di sé”. 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Masel Tov Cocktail di Arkadij 

Khaet & Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica ironia che decostruisce gli stereotipi ed 

evidenzia il difficile rapporto della popolazione tedesca con il passato nazista, mettendo alla berlina i 

forti limiti che ancora minano le coscienze collettive e individuali da entrambe le parti in causa, segno 

del peso di un’eredità troppo difficile da portare”. 

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (Uk). La giuria lo ha considerato 

“un fantastico corto di genere che merita assolutamente di essere visto. Lavoro egregio degli attori e di 

tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va a Khoonab di 

Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto intenso, ben ideato, che propone uno 

scorcio di attualità reale e brutale raccontato magistralmente. Un omaggio accorato alle donne 

combattenti , che porta sullo schermo la realtà troppo poco conosciuta dell’attuale guerra in Siria”. 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel difficile intento di 

raccontare l’emarginazione dello straniero raccontata dal suo punto di vista, nello specifico l’isolamento 

e la chiusura della comunità cinese a Torino composta da altre chiusure e aspirazioni singole e collettive 

a una vita più dignitosa, che parta dal dialogo e l’apertura verso gli altri”. 

Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner definito dalla giuria “un corto con tante 

sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia complessa e divertente. Interessanti gli attori e 

lo scenario”. 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di acquisto dei 

diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al corto vincitore visibilità su 

www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle reti, sui canali RAI 

va a The Recycling Man di Carlo Ballauri “per l’originalità dei temi trattati, per la scrittura curata nei 

minimi dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile cyberpunk, ma assolutamente credibile, per la 

fotografia, per gli effetti speciali…. tutti degni di una grande produzione cinematografica. Ma 

soprattutto per aver osato, riuscendoci”. 

 

https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival-

annunciati-i-vincitori-48187/  

https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival-annunciati-i-vincitori-48187/
https://www.attualita.it/notizie/spettacolo/xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival-annunciati-i-vincitori-48187/


 

7 dicembre 2020 

 

FESTIVAL - MARKETS 

RIFF / Tutti i premi. Fino al 10 il 
pubblico vota il miglior Doc 
 

 

Restano visibili fino al 10 dicembre tutti i film della XIX edizione del RIFF – Rome Independent 

Film Festival andata interamente online su mymovies.it e conclusasi il 3 dicembre. E fino al 10 si 

potrà anche votare per il Premio del Pubblico al Miglior Documentario. 

La Giuria del Festival ha invece premiato “Havel” Slávek Horák come miglior 

lungometraggio,biopic sulla figura del dissidente perseguitato politico sotto il regime comunista 

della fu Cecoslovacchia, dove “i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono neutralizzati 

dall’efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali della 

sceneggiatura.” La giuria ha lodato anche La scenografia, i costumi, la bravura attoriale, la qualità 

della scrittura che supera tutte le difficoltà delle biografie firmate e la colonna sonora “czech punk” 

che riescono a veicolare lo spettatore dentro la storia”. 

La menzione speciale è andata al venezuelano “La Fortaleza” di Jorge Thielen-Armand. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a “Fred Buscaglione – Una vita al 

massimo” di Gino Clemente, quello alla Miglior Sceneggiatura di cortometraggio a “Il Vino 

Cattivo” di Gabriele Galligani; il premio al Miglior Soggetto va a “Camilla non sta bene” di Paola 

Michelini e Francesca Staasch, quello al Miglior Corto d’Animazione va al francese “To the Dusty 

Sea” di Héloïse Ferlay. 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince “Masel Tov Cocktail” di Arkadij 

Khaet & Mickey Paatzsch (Germania), e una menzione speciale va a “Who Goes There” di Astrid 

Thorvaldsen (Uk).  

https://www.cinemaevideo.it/category/festival-markets
https://www.cinemaevideo.it/category/festival-markets
https://www.cinemaevideo.it/wp-content/uploads/2020/12/Havel_Still_3-e1607330545489.png


 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va a “Khoonab” di 

Mojtaba Ghasemi (Iran), mentre il Miglior Corto Italiano è “Zheng” di Giacomo Sebastiani. 

Menzione speciale a “Amore Cane” di Jordi Penner. 

La giuria chiamata a valutare i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 

fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri(critico 

cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista 

Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema).  

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di acquisto dei 

diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al corto vincitore visibilità 

su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione dei responsabili delle reti, sui 

canali RAI va a “The Recycling Man” di Carlo Ballauri “per l’originalità dei temi trattati, per la 

scrittura curata nei minimi dettagli, per l’ambientazione in perfetto stile cyberpunk, ma 

assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti speciali…. tutti degni di una grande 

produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver osato, riuscendoci”. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della 

Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 

dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte 

di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 

collaborazione con SIAE. 

https://www.cinemaevideo.it/riff-tutti-i-premi-fino-al-10-il-pubblico-vota-il-miglior-doc  

https://www.cinemaevideo.it/riff-tutti-i-premi-fino-al-10-il-pubblico-vota-il-miglior-doc


 

11 dicembre 2020 

Annunciati i vincitori del pubblico per 

la XIX edizione del RIFF – Rome 

Independent Film Festival 
DI LUCA CECCARELLI 

 

Annunciati anche i vincitori del pubblico della XIX edizione del RIFF – Rome 

Independent Film Festival andata interamente online su mymovies.it. 

Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario Italiano va a La 

Conversione di Giovanni Meola presentato in anteprima al festival. Peppe, ex-galeotto 

con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, 

prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi 

delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire 

vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

https://www.puntozip.net/author/luca/
http://mymovies.it/


 

 

Miglior doc. internazionale direttamente dalla Colombia è The Fog of Peace di Joel 

Stangle che è stato presentato in anteprima italiana. Le montagne della Colombia sono 

state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo 

della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, 

cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle 

FARC e il governo colombiano a Cuba. 

Per i cortometraggi vince l’animazione con 5 stelle date dal pubblico su mymovies 

a Something Borrowed di Michaela Wozny (Uk) in anteprima italiana. Penna alla mano, 

una dolce anziana non trova le parole. Ma quando presta la sua penna ad un giovane senza 

speranze, non sono solo le parole che le sfuggono. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione 

Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-

2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma 

Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

 
https://www.puntozip.net/annunciati-i-vincitori-del-pubblico-per-la-xix-edizione-del-riff-rome-

independent-film-festival/  

https://www.puntozip.net/annunciati-i-vincitori-del-pubblico-per-la-xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival/
https://www.puntozip.net/annunciati-i-vincitori-del-pubblico-per-la-xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival/


 

11 dicembre 2020 

RIFF: I VINCITORI DEL PUBBLICO DELLA XIX EDIZIONE DEL ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL 

Annunciati i vincitori del pubblico per la XIX edizione 

del RIFF – Rome Independent Film Festival 

Miglior Documentario Italiano è La Conversione di Giovanni Meola 

Miglior Doc. Internazionale è il colombiano The Fog of Peace di Joel Stangle 

Per i corti vince l’animazione con Something Borrowed di Michaela Wozny 

 

Annunciati anche i vincitori del pubblico della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival andata 

interamente online sumymovies.it. 

Il Premio del Pubblico al Miglior Documentario Italiano va a La Conversione di Giovanni Meola presentato in 

anteprima al festival. Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-

manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi 

delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un 

bivio insostenibile. 

Miglior doc. internazionale direttamente dalla Colombia è The Fog of Peacedi Joel Stangle che è stato 

presentato in anteprima italiana. Le montagne della Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di 

guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi compagni 

guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i 

leader delle FARC e il governo colombiano a Cuba. 

Per i cortometraggi vince l’animazione con 5 stelle date dal pubblico su mymovies a Something Borroweddi 

Michaela Wozny (Uk) in anteprima italiana. Penna alla mano, una dolce anziana non trova le parole. Ma 

quando presta la sua penna ad un giovane senza speranze, non sono solo le parole che le sfuggono. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale 

Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche 

Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte di 

ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con 

SIAE. 

 

https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2020/12/11/riff-i-vincitori-del-pubblico-della-xix-edizione-

del-rome-independent-film-festival/  

https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2020/12/11/riff-i-vincitori-del-pubblico-della-xix-edizione-del-rome-independent-film-festival/
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5 dicembre 2020 

Havel di Horak vince il Riff 

 

ROMA, 05 DIC – Havel di Slavek Horak, ritratto del 

drammaturgo, esponente di Charta 77, diventato prima presidente  

della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca, vince come 

miglior Lungometraggio la 19/a edizione del Riff – Rome 

Independent Film Festival, andata interamente online su 

mymovies.it. Per la giuria composta da Fabrizio Lucci, Anselma 

Dell’Olio, Lino Guanciale, Lapo Gresleri, Patricia Mayorga  

Marcos, Ahmed Ejaz e Stefano Ratchev, Havel è “un film ben 

riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono 

neutralizzati dall’efficacia dello straniamento  

teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali  

della sceneggiatura”. 

    Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge 

Thielen-Armand, storia per la quale il regista racconta la vita 

del padre in Amazzonia. Fra gli altri riconoscimenti, il Premio 

al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse  

Ferlay (Francia). Miglior Corto Internazionale è Khoonab di 

Mojtaba Ghasemi (Iran) e Miglior Corto Italiano, Zheng di  

Giacomo Sebastiani.  

 

https://www.nonsologossip.com/havel-di-horak-vince-il-riff/  

https://www.nonsologossip.com/ciak-doro-2020-in-testa-pinocchio-poi-favolacce/
https://www.nonsologossip.com/ciak-doro-2020-in-testa-pinocchio-poi-favolacce/
https://www.nonsologossip.com/havel-di-horak-vince-il-riff/
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Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF 

 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival 

Miglior Lungometraggio è Havel di Slávek Horák 

menzione speciale a La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani 

Vince il Premio Rai Cinema Channel The Recycling Man di Carlo Ballauri 

C’è tempo fino al 9 dicembre per votare su mymovies.it il Premio del Pubblico 

al Miglior Documentario 

Annunciati i vincitori della XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival 

andata interamente online su mymovies.it. Tutti i film del festival rimangono visibili fino al 

10 dicembre. C’è tempo fino al 10 dicembre per votare per il Premio del Pubblico al Miglior 

Documentario. 

Le Sezioni del concorso sono: Lungometraggi, Documentari internazionali, Documentari 

italiani, Cortometraggi internazionali, Cortometraggi italiani, Cortometraggi d’animazione, 

Cortometraggi realizzati dagli studenti e le Sezioni per le Sceneggiature e i Soggetti. La 

giuria chiamata a valutare i lavori finalisti è composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 

fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo 

Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed 

Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore 

per il cinema). 

Miglior Lungometraggio del RIFF 2020 è Havel di Slávek Horák. Per la giuria: “un film 

ben riuscito, in cui i rischi di prevedibilità della struttura “biopic” vengono neutralizzati 

dall’efficacia dello straniamento teatrale con cui vengono trattati alcuni snodi fondamentali  



 

della sceneggiatura. L’essere sempre tra due dimensioni è il punto di forza di Havel. Siamo 

visivamente e piacevolmente spiazzati ogni volta quando veniamo proiettati dalla realtà al 

palcoscenico di un teatro e alla sua rappresentazione. La scenografia, i costumi, la bravura 

attoriale, la qualità della scrittura che supera tutte le difficoltà delle biografie firmate e la 

colonna sonora “czech punk” che riescono a veicolare lo spettatore dentro la storia, donano 

a questo film un valore aggiunto non indifferente. Per ultimo ma non meno importante l’uso 

della luce, che sottolinea l’atmosfera di ogni scena e che rende la fotografia di questo lavoro 

davvero interessante. Che dire di più, una rara biopic che non tende all’agiografia. 

Una menzione speciale è andata al film La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand perché è 

“un film fuori dal comune, fotograficamente molto bello e dalla tensione emotiva molto 

efficace (menzione d’onore alla fortissima colonna sonora). Molto bravo il protagonista, 

molto interessante il taglio imprevedibile e “rough” sia della drammaturgia che della tecnica 

di ripresa, soprattutto nelle sequenze di ambientazione selvaggia. Il film sembra una 

metafora dei problemi attuali del Venezuela attraverso la decadenza del protagonista, anche 

se questo aspetto non viene fuori di maniera chiara, in quanto la sceneggiatura non è lineare. 

Si dice che nell’arte “Your life comes in handy.” Questo regista e suo padre protagonista 

sono riusciti alla grande a restituire il senso di perdita e perdono in un ambiente esotico da 

realismo magico”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Lungometraggio va a Fred Buscaglione – Una vita 

al massimo di Gino Clemente “per la capacità di riportare alla luce la parabola ascendente 

di un astro della musica italiana swing che riuscì già durante la guerra a farsi notare per poi 

fare esplodere la sua musica in tutti i juke-box d’Italia. La passione per la vita che lo 

caratterizzò viene alla luce grazie ad una scrittura tanto semplice quanto solare”. 

Il Premio alla Miglior Sceneggiatura di Cortometraggio va a Il Vino Cattivo di Gabriele 

Galligani con la seguente motivazione: “Avevo dodici estati in corpo quando giunse la 

tredicesima a gridarmi che, in verità, non ne avevo vissuta manco mezza’. Riccio ci porta 

così nell’estate in cui da bambino diventò ragazzo. Avvolti da un’atmosfera nostalgica, tra 

scorribande spensierate e voglia di indipendenza, gli eventi di questa storia porteranno 

Riccio ad avere una maggiore consapevolezza di sé e di chi lo circonda”. 

Il Premio al Miglior Soggetto va a Camilla non sta bene di Paola Michelini e Francesca 

Staasch perchè “Il dettagliatissimo soggetto di Staasch e Michelini affronta di petto un tema 

tra i più classici della commedia d’autore, svecchiandone con crudezza gli stilemi, e 

costringendolo a confrontarsi con l’umanità e la società del 2020. Il tutto portato avanti con 

una padronanza impressionante delle meccaniche comiche, e della definizione psicologica 

dei personaggi chiamati”. 

Il Premio al Miglior Corto d’Animazione va a To the Dusty Sea di Héloïse Ferlay 

(Francia), perché è “un piccolo capolavoro, curato nei minimi dettagli. Uno stop motion 

bellissimo, girato con tecniche da film live action. Siamo convinti che questa regista farà 

parlare di sé”. 



 

Per la sezione dei Cortometraggi realizzati dagli studenti vince Masel Tov Cocktail di 

Arkadij Khaet & Mickey Paatzsch (Germania), “per la caustica ironia che decostruisce gli 

stereotipi ed evidenzia il difficile rapporto della popolazione tedesca con il passato nazista, 

mettendo alla berlina i forti limiti che ancora minano le coscienze collettive e individuali da 

entrambe le parti in causa, segno del peso di un’eredità troppo difficile da portare”. 

Una menzione speciale va a Who Goes There di Astrid Thorvaldsen (Uk). La giuria lo ha 

considerato “un fantastico corto di genere che merita assolutamente di essere visto. Lavoro 

egregio degli attori e di tutti i reparti”. 

Per la sezione Corti internazionali il Premio al Miglior Corto Internazionale va 

a Khoonab di Mojtaba Ghasemi (Iran) che vince perché è “un lavoro molto intenso, ben 

ideato, che propone uno scorcio di attualità reale e brutale raccontato magistralmente. Un 

omaggio accorato alle donne combattenti , che porta sullo schermo la realtà troppo poco 

conosciuta dell’attuale guerra in Siria”. 

Miglior Corto Italiano è Zheng di Giacomo Sebastiani che vince “perché riesce nel difficile 

intento di raccontare l’emarginazione dello straniero raccontata dal suo punto di vista, nello 

specifico l’isolamento e la chiusura della comunità cinese a Torino composta da altre 

chiusure e aspirazioni singole e collettive a una vita più dignitosa, che parta dal dialogo e 

l’apertura verso gli altri”. 

Una menzione speciale va a Amore Cane di Jordi Penner definito dalla giuria “un corto con 

tante sorprese che in poco tempo riesce a descrivere una storia complessa e divertente. 

Interessanti gli attori e lo scenario”. 

Il Premio Rai Cinema Channel, del valore di € 3.000, che consiste in un contratto di 

acquisto dei diritti web e free tv del corto, da parte di Rai Cinema Channel e che darà al 

corto vincitore visibilità su www.raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e, a discrezione 

dei responsabili delle reti, sui canali RAI va a The Recycling Man di Carlo Ballauri “per 

l’originalità dei temi trattati, per la scrittura curata nei minimi dettagli, per l’ambientazione 

in perfetto stile cyberpunk, ma assolutamente credibile, per la fotografia, per gli effetti 

speciali…. tutti degni di una grande produzione cinematografica. Ma soprattutto per aver 

osato, riuscendoci”. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della 

Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 

dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, 

fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è 

realizzato in collaborazione con SIAE.  

https://www.cinecircoloromano.it/2020/12/qui-cinema-dicembre-2020/annunciati-i-vincitori-della-xix-

edizione-del-riff/  

https://www.cinecircoloromano.it/2020/12/qui-cinema-dicembre-2020/annunciati-i-vincitori-della-xix-edizione-del-riff/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/12/qui-cinema-dicembre-2020/annunciati-i-vincitori-della-xix-edizione-del-riff/


 

7 dicembre 2020 

La conversione 
Dal passato criminale a un futuro di rinascita: il docufilm di 

Giovanni Meola convince 

 

 
La vita è mutamento e trasformazione. E’ quello che ci racconta La conversione, docufilm diretto 
da Giovanni Meola, presentato in anteprima alla XIX edizione del RIFF e visibile in streaming 
su Mymovies fino all’8 dicembre, attraverso la storia, anzi le storie di Vincenzo Imperatore e 
Peppe De Vincentis. 
Il primo ex manager bancario (ora consulente contro gli abusi delle banche), prima “gola 
profonda” del sistema finanziario italiano, che nel 2014 con il suo libro rivelazione Io so e ho le 
prove (edito da Chiarelettere e venduto in migliaia di copie) illuminò le tenebre di ventidue anni 
spesi al servizio della banca più importante del Paese: il Credito italiano, poi Unicredit. 
Il secondo ex rapinatore di banche (ora drammaturgo e attore), anni di galera alle spalle, e 
anche un periodo dentro il manicomio giudiziario, nel 2013 scrisse la sua autobiografia Il campo 
del male (Tullio Pironti Editore) nella quale raccontò la sua vita da detenuto, “femmaiuolo” (“mi 
piacevano le femmine”), “mariolo” (“scavavo in terra facevo un buco e passavo dentro il 
negozio”), cocainomane (“cominciai con un grammo e finii che non sapevo più quanta ne 
consumavo”) e “incannaruto di soldi” (“così si dice a Napoli, in italiano si dice esoso”). 
L’uno dentro le banche, l’altro fuori, Vincenzo e Peppe sono due facce della stessa medaglia e 
della stessa Napoli, accomunati dalla scrittura come forma di espiazione per le colpe commesse. 
Peppe ha cominciato a scrivere per una presa di coscienza (“volevo mettere su carta tutto quello 
che avevo fatto senza nascondermi più”), Vincenzo, più o meno per lo stesso motivo, voleva 
denunciare tutto quello che aveva visto, vissuto e fatto in quei famosi vent’anni. 

Un biopic, a tratti inchiesta e a tratti formula teatrale, con le musiche di Daniela Esposito, che 
racconta due storie di redenzione, anzi di conversione, e di cambiamento fotografandole nel 
passaggio da un passato criminale verso un futuro di rinascita. 

Giulia Lucchini 
https://www.cinematografo.it/recensioni/la-conversione/  

https://www.cinematografo.it/recensioni/la-conversione/
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Pauline Penichout, giovane e trasgressiva regista francese, decide di 

raccontare in un breve documentario, “Mat And Her Mates” (25’), 

attraverso riprese ‘pris sur le vif’, l’attività di un laboratorio di 

‘auto-aiuto ginecologico’ organizzato da Mat e da un nutrito 

gruppo di amiche in uno squat di Nantes. La finalità è quella di 

‘guardarsi e conoscersi’ dentro e fuori, nel corpo e nelle reazioni 

psicologiche. 



 
 

Munite di specchietti e di speculum in plastica, le partecipanti 

devono riuscire ad individuare le parti ‘visibili’ dell’apparato 

genitale, di rendersi conto della loro precisa collocazione interna, 

acquisendo maggior consapevolezza del come procurarsi e 

procurare piacere nei rapporti con la/il partner. 

Alcune ragazze dichiarano apertamente la propria omosessualità, 

altre non si esprimono ma, senza inibizioni, tutto il gruppo 

partecipa attivamente ad una seduta in cui si mette in discussione, 

individualmente e collettivamente, il rapporto con se stesse, col 

proprio corpo, con l’amore e col sesso, con le relazioni amicali ed 

intime, in una sorta di rito di liberazione collettivo, che potrebbe 

appartenere al Sessantotto e alla rivoluzione sessuale, mentre in 

realtà avviene circa 50 anni dopo. 

Mat si racconta, nell’intervista finale, nella sua giovanile vitalità, 

nel suo desiderio di avere una pluralità di storie con differenti 

ragazze, numerosi e diversi rapporti che l’aiutino a conoscere 

meglio il piacere nelle sue varie forme, e ad esplorare il mondo 

interno ed esterno a sé, senza infingimenti. 

“Mat and her Mates” è stato il lavoro finale della regista per il suo 

diploma al Dipartimento di Cinematografia “la Femis”. 
 

https://www.taxidrivers.it/155956/festival/rome-independent-film-festival/riff-mat-and-her-mates-

laboratori-di-auto-aiuto-ginecologico-in-uno-squat-di-nantes.html  

https://www.taxidrivers.it/155956/festival/rome-independent-film-festival/riff-mat-and-her-mates-laboratori-di-auto-aiuto-ginecologico-in-uno-squat-di-nantes.html
https://www.taxidrivers.it/155956/festival/rome-independent-film-festival/riff-mat-and-her-mates-laboratori-di-auto-aiuto-ginecologico-in-uno-squat-di-nantes.html
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https://hotcorn.com/it/film/news/la-conversione-recensione-docu-film-giovanni-meola/  
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Presentato al Rome Independent Film Festival, Under the Skin – In Conversation 
with Anish Kapoor è un documentario realizzato da Martina Margaux Cozzi. Anish 
Kapoor, uno tra i maggiori artisti della scena contemporanea, è noto per le sue 

installazioni in alcuni dei musei più importanti al mondo, dalla Tate Modern di Londra 

al MoMA di New York. A cavallo tra il 2016 e il 2017 il MACRO, Museo d’Arte 
Contemporanea di Roma, ha ospitato una sua mostra. Proprio in quell’occasione 
l’autrice lo ha incontrato, realizzando questo documentario che si pone come riflessione 
sulle innumerevoli vie dell’arte, tra tempo e spazio. Una discesa nell’universo creativo e 
nel pensiero dello scultore e architetto britannico. 

https://www.taxidrivers.it/festival/rome-independent-film-festival
https://www.imdb.com/name/nm8241046/
https://it.wikipedia.org/wiki/Anish_Kapoor
https://it.wikipedia.org/wiki/Anish_Kapoor


 
 

Under the Skin inizia con le parole di Kapoor sulla città di Roma, sotto la cui coltre si 
nascondono molti strati che ricollegano al passato. Un passato pulsante che continua a 
vivere coabitando con il presente e plasmandolo al tempo stesso. Il riferimento a Roma 
non è solo una delineazione geografica e un collegamento alla mostra tenutasi al MACRO 
ma sussume come metafora nella più ampia riflessione sull’arte. Alla stregua 

di Virgilio, Anish Kapoor ci guida nei meandri abissali della sua arte e dell’arte 
contemporanea in generale. Lo fa sottolineando in particolare il ruolo dello spazio che 
sempre più si è esteriorizzato, uscendo dai confini dell’opera e cingendo l’area circostante. 

Tra simbolismo e percezione 

L’arte di Kapoor è carnale, materica, stratificata, e porta alla luce ciò che è situato nel 
profondo del corpo, della mente e dell’arte stessa. Un’indagine sul recondito della materia 
e della percezione, intrisa di un simbolismo che Kapoor, in uno dei passaggi più 
suggestivi, lega anche alla religione e al ruolo di matrice di topoi non solo iconici che ha 

avuto nella società. In soli 23 minuti Under the Skin – In Conversation with Anish 
Kapoor permette una forte connessione con l’artista e con il suo pensiero, stimolando lo 
spettatore sia visivamente che intellettualmente. 

 

Nel titolo è indicata come una conversazione ma non sentiamo mai la parola dell’autrice. 

La voce di Martina Margaux Cozzi è però ben presente con un documentario che si 
avvicina alla videoarte. Si forma un suggestivo dialogo tra le parole di Kapoor e la forma 
visiva che le segue e le riflette in un’armoniosa danza. L’immagine diventa quasi 
tridimensionale e si focalizza, come l’arte di cui parla, sulla materia, sullo spazio. Si ha 
l’impressione di poter toccare i muri di Roma, di essere avvolti dalle opere di Kapoor e dal 
colore rosso, tanto ricorrente nel suo lavoro. 



 
 
Un’immagine tattile in continuo movimento che si sposa con il contenuto, entrambi volti al 
superamento dello spazio iconico consueto. Come sembra suggerire un vetro in frantumi 
che ricorda metaforicamente l’occhio della macchina da presa, alla ricerca di uno spazio 
ulteriore e di nuove forme. Non si limita dunque all’intervista e alla documentazione visiva, 
ma scava nel profondo e plasma un vero e proprio ritratto dell’artista e della sue opere, 
permettendo all’arte di specchiarsi nell’arte. 

Trailer di Under the Skin – In Conversation with Anish 
Kapoor 

 

 

https://www.taxidrivers.it/156022/festival/rome-independent-film-festival/riff-under-the-skin-in-

conversation-with-anish-kapoor-di-martina-margaux-cozzi.html  
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In anteprima al RIFF la prima puntata de Il Giro dell’Horror, un racconto a puntate sul 
mondo dell’horror all’italiana. Una docu-serie sul genere che viene veicolato in tutte le sue 
coniugazioni, non solo cinema, ma anche fumetti, letteratura e musica. 

Il format che ci diverte sull’orrore 

Il Giro dell’Horror sembra un format pronto e confezionato per la distribuzione tele e 
audiovisiva, con una conduzione, una direzione documentaristica e una messa in scena 
che a tratti è doc, altre volte diventa fiction. Un insieme di stili che ha per missione quella 
di divertire ma soprattutto di raccontare e divulgare l’horror italiano e i suoi territori 
sconosciuti. Scritto e ideato da Luca Ruocco, diretto da Paolo Gaudio, in ogni puntata 
della durata di circa 40 minuti, porta un ospite illustre dell’horror nostrano che a sua volta 
nomina lo special guest della puntata seguente. 

 



 

La prima puntata con Domiziano Cristopharo 

Il primo episodio, o meglio il primo giro, della serie sulla scena horror indipendente italiana 
si intitola: “Gatto Nero, Coccodrillo Rosso”, porta come ospite Domiziano 
Cristopharo,  regista indipendente italiano horror, o meglio “gore”, frangia più estrema che 
in Italia è molto di nicchia, ma all’estero, in particolare negli USA, ha un vasto seguito. 
Cristopharo proprio negli States ha trovato il supporto e le produzioni per i suoi film, ormai 
oltre 20 in 12 anni di carriera. I rimandi e le citazioni vanno ai “mostri” del genere, Mario 
Bava, Ruggero Deodato e Lucio Fulci. 

La cultura horror indipendente 

L’iniziativa di Ruocco e Gaudio, autore e regista dentro la scena, già dai primi assaggi, 
denota una bella missione, quella di far conoscere una realtà che ancora si conosce poco, 

fin troppo trascurata in Italia. Dalla produzione di InGenereCinema.com, una missione 
culturale interessante, con degli espedienti curiosi e un soggetto tuttavia coinvolgente. 
Animazioni, interviste, messe in scena, travestimenti, improvvisazioni, puppet e molto altro 
in una soluzione trasversale e multimodale che nella sua particolarità non stona, anzi, tutto 
sommato ci intrattiene. Un viaggio che diverte anche se tratta i temi lugubri. Da riscoprire 
per gli amanti del genere e per recuperare “chicche”, tendenze ed elementi orrorifici molto 
interessanti. 
 

 

https://www.taxidrivers.it/156042/festival/rome-independent-film-festival/riff-il-giro-dellhorror-gatto-

nero-coccodrillo-rosso.html  

https://www.ingenerecinema.com/
https://www.taxidrivers.it/156042/festival/rome-independent-film-festival/riff-il-giro-dellhorror-gatto-nero-coccodrillo-rosso.html
https://www.taxidrivers.it/156042/festival/rome-independent-film-festival/riff-il-giro-dellhorror-gatto-nero-coccodrillo-rosso.html
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La Conversione, il documentario di Giovanni 

Meola: il restart dell’ex bancario Vincenzo 

Imperatore e dell’ex ladro-contrabbandiere 

Peppe De Vincentis 

Il documentario LA CONVERSIONE regia Giovanni Meola al 

RIFF di Roma: il restart dell'ex bancario Vincenzo Imperatore e 

dell'ex ladro-contrabbandiere Peppe De Vincentis dal 2 all'8 

dicembre alla National Documentary Competition 

Peppe De Vincentis in una scena de La Conversione 

L’ex manager bancario Vincenzo Imperatore [ora consulente contro gli 

abusi delle banche] e l’ex galeotto Peppe De Vincentis [ora attore e 

drammaturgo] in un vortice di soldi e scrittura catartica. La perdizione, 

prima, e la redenzione, più tardi, in due libri, due spettacoli teatrali e in un 

film documentario. 



 

 

Eccola riassunta LA CONVERSIONE, opera scritta e diretta da Giovanni 

Meola, che verrà proiettata in anteprima alla XIX edizione del RIFF nella 

sezione National Documentary Competition [dal 2 all’8 dicembre]. 

 

Dopo lunghi decenni di reati e accumuli di danaro illecito, Peppe e 

Vincenzo si incontrano grazie alla macchina da presa di Giovanni Meola. 

Nel 2013, il primo ha scritto l’autobiografia Il campo del male (Tullio 

Pironti Editore), nella quale ha raccolto i ricordi dell’adolescenza, il 

battesimo criminale, la detenzione in una dozzina di carceri [Poggioreale, 

Sulmona, Brescia, Rebibbia, Secondigliano, Civitavecchia, Avellino, 

Potenza, Reggio Emilia, Foggia … inclusi due ex-OPG], in sospensione tra 

confessione drammatica, sete di cocaina e ironia.  Il secondo, ormai 

un fuoriuscito, nel 2014 ha pubblicato il memoriale-rivelazione Io so e ho 

le prove (Chiarelettere), caso editoriale con decine di migliaia di copie 

vendute, illuminando le tenebre di 22 anni spesi al servizio della banca più 

importante del Paese. Nel documentario LA CONVERSIONE i due – 

reciprocamente – trovano il binario per la loro personale rinascita. Tra 

universo sub-proletario e apparati borghesi, penitenze e ricordi, ‘E 

cancelle di Renato Carosone e Beautiful Day degli U2. 

Un racconto-documentario che si dipana su più livelli è questo firmato da Meola, 
regista/drammaturgo/attore napoletano, galleggiando fra impianto biopic, inchiesta e 
formula teatrale. 



 

 

Peppe, originario dei Quartieri Spagnoli, poi sfrattato nella baraccopoli del quartiere 
Fuorigrotta, tra 1969/1970/1972 aveva già scontato parecchi anni in cella in quello che fu 
il Carcere minorile Filangieri, oggi trasformato in edificio occupato culturale-sociale e 
ribattezzato Scugnizzo Liberato. Così nel film si abbandona con purezza e crudele 
sincerità. Vincenzo, ex capo area delle strutture bancarie, perduto nelle correnti fra etica, 
bonus, sistema Q48 e bugie, rievoca procedure e indottrinamenti matematico-malavitosi, 
fino ad ammettere un patologico desiderio di competizione. Accomuna i due uomini – che 
da estranei diventano finalmente soci nel riscatto – il desiderio di indovinare un ascensore 
sociale. Qualunque esso sia. Spietato, credibile, pericoloso, imprevedibile. 

Le musiche originali (fisarmonica e voce) di Daniela Esposito lasciano 

esplodere la volontà di confronto dei due protagonisti. Senza finzioni e 

senza rancori. “Sottrarre e ingannare – sostiene il regista Giovanni Meola 

– sono state, a lungo, le attività principali delle vite di Peppe e Vincenzo. 

Entrambi, a un certo punto, hanno detto basta. Ed entrambi hanno 

cominciato, fatalmente, a scrivere e a svelare quello che erano stati, quello 

che avevano fatto e i segreti dei mondi dai quali provengono. Una cena tra 

loro due, curiosi di conoscersi tra domande e risposte senza remore, è di 

fatto la spina dorsale del mio racconto. Ciò ha rafforzato la mia intuizione 

iniziale, cioè che sarebbe stato assai interessante provare a raccontare le 

loro storie in parallelo. Due facce di una Napoli matrigna e da sempre 

piena di insidie”. 

 

https://www.tpi.it/spettacoli/cinema/la-conversione-documentario-giovanni-meola-20201204708794/  
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Cultura 

La Conversione, storie di due uomini in 
una Napoli matrigna 

In concorso al Rome Indipendent Film Festival il documentario che racconta le storie di 
Imperatore, prima gola profonda sul sistema finanziario italiano e De Vincentis ex galeotto 
e adesso drammaturgo 

Antonia Fiorenzano 

Scrivere per espiare colpe commesse. Parlare del cambiamento da vite che sembravano 
tracciate da un percorso a senso unico. Sono i punti che accomunano Giuseppe De 
Vincentis e Vincenzo Imperatore: il primo è un rapinatore sopraffino ed ex galeotto; il 
secondo è un capo area delle strutture in una delle banche più importanti del Paese e 
venditore senza remore, noto per essere il primo ‘gola profonda’ del sistema bancario 
italiano. 

Due uomini dalle esperienze opposte, provenienti da un background diverso, che, a un 
certo punto, hanno detto la parola fine a le loro attività costituite attorno al sottrarre e 
ingannare. 

La loro storia è raccontata in La Conversione, il documentario diretto da Giovanni Meola 
in concorso al Rome Indipendent Film Festival e visibile in streaming su MYmovies.it fino 
a martedì 8 dicembre. 

Girato in 30 giorni a Napoli, Giovanni Meola si imbatte quasi per caso nelle storie di questi 
due uomini, sconosciuti l’uno all’altro, leggendo le loro autobiografie, dove rivelano errori, 
scelte sbagliate e i segreti dei mondi dai quali provengono. Impressionato da come la 
scrittura sia stata una caratteristica fondamentale durante la virata che entrambi hanno 
dato, Meola ha l’intuizione di narrare le loro storie in parallelo: “Erano entrambi delle 
eccellenze: rapinatore sopraffino uno, e venditore implacabile e senza remore l’altro. Altra 
cosa in comune, enorme ai miei occhi, è stata lo scoprire che entrambi avevano fatto, ad un 
certo punto delle loro vite, un’inversione a ‘U’ e che questa era stata favorita, ispirata, 
guidata dalla scrittura. Più o meno negli stessi anni hanno pubblicato un’autobiografia (Io 
so e ho le prove di Imperatore; Il campo del male di De Vincentis) nella quale oltre a 
raccontare fatti e misfatti, autodenunciavano i propri limiti e i propri sbagli senza mai 
attribuire ad altri le proprie responsabilità. Due facce di una Napoli matrigna e da sempre 
piena di insidie” dichiara il regista. 

La storia 

Peppe De Vincentis, ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e 
attore, e Vincenzo Imperatore, l’ex manager che ha scoperchiato i loschi affari e raggiri 
fatti dalle banche, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire 
dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. I 
due cenano assieme, si conoscono, si aprono senza remore.  

Dopo lunghi decenni di reati e accumuli di danaro illecito, Peppe e Vincenzo si incontrano 
per la prima volta grazie alla macchina da presa per raccontarsi. Sono due estranei, curiosi 
di conoscersi e di confrontarsi sul loro passato. 

https://www.napolitoday.it/cultura/


 

Intervista al regista 

Meola, quando si è imbattuto nelle storie e nelle vite di Imperatore e De 
Vincentis?  

“Circa sette anni fa, grazie ai loro due libri. Stavo scrivendo un soggetto teatrale sul mondo 
delle banche quando lessi la recensione relativa ad un ex-manager, subito divenuto una 
vera ‘gola profonda’, che svelava vent’anni di sotterfugi, nefandezze e inganni del sistema 
bancario. Era lì la storia che stavo cercando. E così avvenne con il volume di De Vincentis, 
che mi fu segnalato da un amico avvocato che ben conosce la mia passione per le vicende 
particolari, figlie della nostra realtà. Alcuni capitoli di quel libro, pur non privo di ironia, 
mi fecero venire i brividi e così volli conoscere questo ex-galeotto divenuto nel frattempo 
attore e drammaturgo”. 

La scrittura nella vita di questi due uomini è redenzione. La prima cosa che 
viene in mente vedendo il documentario è quanto sia salvifica e rigeneratrice 
per ricominciare...  

“In effetti è proprio la cosa che più mi colpì leggendo le loro due autobiografie, la cui 
scoperta ha preceduto la mia conoscenza personale con entrambi. Così come mi colpisce, 
oggi, che ad unirli sia anche il teatro: dal libro ‘Io so e ho le prove’ di Imperatore ho io 
stesso liberamente tratto uno spettacolo omonimo per il palcoscenico, mentre da ‘Il campo 
del male’ scritto da De Vincentis è stato proprio Giuseppe a firmare il suo adattamento 
teatrale”. 

È stata immediata l'idea del documentario e la scelta di intrecciare le loro 
storie che per quanto diverse hanno molti punti in comune?   

“I due non si conoscevano tra loro. Dopo averli incontrati separatamente, più o meno nello 
stesso periodo, ebbi un’intuizione: cioè che il racconto in parallelo delle loro due vite 
sarebbe stato di notevole interesse. Ancor prima di pensare all’ideazione o alla 
realizzazione di questo documentario avevo la necessità di scandagliare in profondità le 
rispettive vite e le vicende private e così è stato. Approfondire i percorsi di questi due 
uomini mi ha permesso di identificare punti in comune al netto delle apparenti differenze”. 

Il loro confronto tra De Vincentis e Imperatore è animato da una sincera 
curiosità, cosa che se non ci fosse stata avrebbe penalizzato il documentario. 
È nata quando l'idea del doc è stata messa in piedi? Oppure si erano già 
interessati l'uno alla storia dell'altro?  

“L’idea dell’incontro e della cena nasce col mio soggetto cinematografico. Per mio tramite, 
Vincenzo e Peppe si erano intravisti un paio di volte prima di quella sera che diventa tanto 
cruciale nel film. Credo che i due sono realmente lì a confrontarsi, conoscersi, parlarsi per 
davvero per la prima volta, a prescindere dal loro coinvolgimento ne ‘La Conversione’”. 

Nelle scene in cui sono insieme sembrano dimenticarsi della cinepresa. Si 
coglie il bisogno di continuare a raccontare le loro vicende. Pongono le 
domande che vorrebbero fare gli spettatori che scoprono la loro storia.  

“Quella cena non ha avuto preparazione, è stata filmata per intero senza censure o tagli o 
secondi ciak. E si cucina e si mangia per davvero. Peppe, peraltro, cucina benissimo. 
Sentivo il bisogno di un confronto nel quale ciascuno fosse il pungolo dell’altro e devo dire 
che io stesso sono rimasto incredibilmente sorpreso di come loro due abbiano approcciato 
reciprocamente a quel momento: ognuno faceva all’altro domande veramente curiose per 
indagare in realtà a lui ignote. 



 

Esattamente come avrebbe fatto ciascuno di noi in circostanze simili. Al montaggio siamo 
stati in grande difficoltà perché tagliare alcuni pezzi di quella cena non è stato affatto 
facile.” 

Da un lato c'è il carcere che può dare gli strumenti per una seconda vita e le 
falle di un sistema giudiziario che in alcuni casi condanna ingiustamente; 
dall'altro lato c'è la losca coercizione fatta ai clienti da parte delle banche, 
vicenda che soprattutto in un periodo di crisi anche economica come quello 
che stiamo vivendo ha un impatto di risonanza. In un momento come questo, 
le vite di questi due uomini, quanto potrebbero ispirare gli spettatori?  

“Quando una vita diventa esemplare, come credo possano oggi definirsi queste due 
esistenze, sono tante le cose che possono colpire, attecchire, suggestionare. Peppe ed Enzo 
sono due uomini che hanno saputo invertire la rotta ma, ancor di più, hanno saputo dire, 
dichiarare, affermare di essere pienamente responsabili di ciò che li ha portati ad essere 
quelli che erano un tempo. Uomini prepotenti, ingannatori, malsani protagonisti di vite da 
cui, alla fine, si sono distanziati. Ecco, questo tipo di dinamica potrebbe davvero essere di 
ispirazione per tanti, e per i più svariati motivi”. 

 

 

https://www.napolitoday.it/cultura/la-conversione-documentario.html  
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4.000 chilometri in bici lungo la Great Divide e le montagne rocciose, dal Canada al 
Messico. Salite e sterrate, boschi di conifere, cowgirl del Midwest. Cambi di programma, 
incontri occasionali, sporcizia, pasti improvvisati e letti inattesi offerti lungo la strada. Una 

luna di miele di 50 giorni vissuta da Silvia Gottardi con sua moglie, una slice of life 
offerta agli spettatori in nome della “natura selvaggia che ci sorprende”. 
La scelta di questa filmmaker, ex cestista della Nazionale italiana, è quella di raccontare 
per immagini e parole la linea parallela tra viaggio e vita, gli spazi vuoti del continente 
americano che aprono a una fuga temporanea, anche se a volte apparentemente 
interminabile, dalla realtà quotidiana. Viene in mente il legame tra camminare e meditare, 
mentre si pedale per ore e si perde la cognizione del tempo, scivolando in una condizione 
di quasi ipnosi. Il montaggio è serrato, veloce, è evidente il tentativo di rappresentare la 
vita da vicino ogni minuto, lo sguardo incollato ai dettagli dei corpi, delle biciclette, della 
natura stessa. 

 



 

Forse il digitale ci ha abituati (male?) ai grandi respiri, alle fughe dei droni che squarciano 
e amplificano lo sguardo umano. Forse per questo, o per l’aspettativa generata dalla 
volontà di raccontare un tale viaggio – dove gli spazi sono per definizione fuori portata 

– Cicliste per caso manca della necessaria apertura proprio su quel mondo, quella 
natura, quei paesaggi che pone al cuore del documentario. Un po’ come il grizzly, allo 
stesso tempo temuto e cercato dalle protagoniste, che mai compare sullo schermo, un 
respiro più ampio, un imprevisto di scrittura, un fuori programma mancano, restano fuori 
dalla portata dello sguardo che pure li cerca. Si resta stretti intorno al corpo, alla fatica, alla 
tenuta mentale che va e viene. Non ci si può fermare, “si va sempre avanti”. 
 

 

https://www.taxidrivers.it/156058/festival/rome-independent-film-festival/riff-cicliste-per-caso-grizzly-

tour-di-silvia-gottardi.html  
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Un giovane si interroga sulla sua esistenza, nel ricordo di una donna che prova a raggiungere ma 

non trova più, la contempla nello schermo del suo smartphone scalfita in un presente che è solo 

digitale. 

Tutto di notte a luci soffuse, se non sul sogno, che passa spesso per il filtro dell’inquadratura di un 

cellulare. Uno schermo che illumina, trasmette, riflette, come uno specchio. Un dispositivo digitale 

adagiato sul cuore, come in ascolto di una vita tanto iperconnessa quanto incomunicabile. 

Si parla sul sonno, si parla come in un sogno senza trovare connessione. Così si interroga e prova a 

mandare dei segnali il giovane protagonista (Alfie Allen, “Game of Thrones”), per stabilire una 

connessione con una giovane donna (Madelaine Petsch, “Riverdale”) che sembra perduta e 

irraggiungibile. 

Un’opera più poetica che fantascientifica 

Il regista agisce sui volti, sui silenzi e sui flussi di coscienza, emerge il ricordo insieme alla 

malinconia e agli errori dei trascorsi ormai irrimediabili. Un percorso di consapevolezza, sommerso 

dall’invadenza della solitudine, quasi fosse una condizione “predestinata”. Un film sulla memoria e 

sulla storia di sé, l’esistere, sempre per “intercessione” di un display di un device. 

Nightwalkers è un cortometraggio che vive il digitale 

Mark Pellington viene dal videoclip e vanta numerosi lungometraggi, qui si dota di interessanti 

spunti espressivi del linguaggio audiovisivo, più dalla video arte che dal video music. Nella forma 

delle immagini e delle luci, artificiose e sintetiche, così come riflesso manierista ed espressionista 

dello stesso subconscio del protagonista che in quel mondo ormai filtra il suo stesso esistere e la sua 

stessa memoria. Un subconscio che piomba con la voce e la presenza di sua maestà Peter 

Bogdanovich. 



 

Come in una linea narrativa astratta, tra sogno e realtà, nei processi della mente, troviamo la 

suggestione di un film, sicuramente cupo e malinconico, inquietante anche sulla linea sonora, che 

guarda al futuro e alla coesistenza con i mezzi di comunicazione digitali in una prospettiva non 

proprio incoraggiante. 

 

https://www.taxidrivers.it/155694/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-nightwalkers.html  
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RIFF 2020 – Interiorizzare come modus 

operandi 
Il privato che diventa globale e il globale ritorna privato in un continuum raccontato in 

questa edizione in streaming del Rome Independent Film Fest. La nostra terza panoramica 

sul festival 
di Roberta Loriga 

    

 

Un senzatetto sordomuto fin dalla nascita salva una ragazza da un tentativo di stupro. Lei gli rivela 

così di possedere ali magiche, e per ringraziarlo gli concede un desiderio come ringraziamento per il 

suo gesto, pensando da subito che voglia il dono dell’udito e della parola. A sorpresa il clochard 

risponde che non è quello ciò di cui ha bisogno, nonostante le sofferenze e angherie subite, perché lo 

renderebbe uguale a tutti gli altri; chiede anzi che siano le altre persone a soffrire della sua condizione, 

così da capire cosa si prova a essere lui. 

Le categorie dell’edizione online del RIFF 2020 dedicate ai racconti di finzione contengono 

un’ingrediente eccezionale, che li distacca dai documentari dello stesso festival, i quali vedono opere 

sociali e politiche portatrici di tematiche globali mentre i racconti, aromatizzati dagli stessi sapori, si 

concentrano maggiormente sulla ricerca del sé all’interno di situazioni quotidiane determinate 

soprattutto da piccolezze e condizioni comuni. Si presentano tematiche come ecologia, razzismo, 

disagi sociali, guerra, diversità; in un corpus di oltre 85 opere – tra cui 61 cortometraggi (24 italiani  

https://www.sentieriselvaggi.it/author/roberta-loriga/
https://riff.it/


 

 

e 26 internazionali), 10 video animati e sperimentali e le opere in concorso – in cui si arriva soprattutto 

a innescare una minuziosa indagine sulla propria interiorità, un approfondimento sulle mancanze, 

l’inccociare di una paura, il cercarsi nel subconscio. Personaggi quasi “sporchi”, tratteggiati da un 

chiaroscuro imprescindibile, compiono azioni quando sane quando disdicevoli, accrescendo quella 

superficie complessa che racchiude tutte le ingiustizie e problematicità legate al sociale. Piccole storie 

di ribellione quotidiana o anzi, ribellione al quotidiano, come in Surge di Aneil Kari, fino a distopie 

che hanno una coscienza che va già ad ipotizzare sui legami futuri, come ad esempio in The Recycling 

man di Carlo Ballauri, in cui è doveroso iniziare a pensare a come contenere un mondo sovraffollato 

in una conversazione con se stessi sul rapporto genitori/figli, che spinge sull‘acceleratore per cercare 

di capire quando questi siano importanti o voluti, specie in una situazione tanto determinante, per 

evitare una tragicità futura. 

--------------------------------------------------------------------- 

RIFF AWARDS 2020 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Male Fadàu 

https://www.mymovies.it/ondemand/riff/accrediti/
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C’è sentimento in questa voglia di scoprire e di scoprirsi, una ricerca di amore e un bisogno quasi 

fisiologico di perderlo in favore di sé stessi. Le relazioni sono analizzate dal primo all’ultimo istante, 

quando superficialmente, quando attraverso piccoli aspetti, quando privatamente, rendendo palpabile 

una certa urgenza di racconto sull’argomento. 

Il tutto è esplicato in Costellazioni D’autunno di Marco Iermanò: “dovrei essere io la persona che 

più conosco al mondo, no? E invece scopro che dentro di noi ci sono ancora mondi sconosciuti, 

anche in me stesso. È come nella fisica. Proprio nelle cose più semplici, quelle che pensiamo di 

conoscere, che si trova quella piccola cosa che nasconde un’altra verità possibile.” Che è anche un 

po’ quello che perviene dai molti dei lavori selezionati dal RIFF: opere dalla tematica visibile che ne 

celano però una meno visibile. Tematiche globali in storie minimali. 

Le priorità sono cambiate, serve pensare agli altri ripartendo da sé stessi; le relazioni con il prossimo 

vengono messe sul tavolo operatorio; i quesiti sull’essere, ma soprattutto sugli esseri, non possono 

più essere solo facoltativi ma pressanti. Tanti legami fragili poiché fioriti (o non fioriti) su bugie e 

ferite aperte, come mostrato in Il battesimo di Francesco D’Ignazio; o per via della forzatura di 

un’incomunicabilità tra due individui i quali forzano un sentimento che dovrebbe essere naturale, 

come in Amore Cane di Jordi Penner. Dalle relazioni intime a quelle affettive in una storia che parla 

di razzismo ma che pone le sue basi in rapporto d’amicizia ove si chiede solamente un’ingenua 

comprensione in Il gioco di Davide Salucci; e poi alla storia di una situazione di povertà economica 

in Le piccole cose di Gaia Altissimo & Luca Calvaresi, vissuta attraverso il percorso emotivo e 

sentimentale di una madre disillusa e depressa che ritrova la luce grazie alle gesta del suo bambino, 

che le ricordano quali sono le cose belle; e infine al legame tra nonno e nipote che si rafforza tramite 

un’azione ecologica altruista in Uno dopo l’altro di Valerio Gnesini, che con una semplice metafora 

spiega quanto l’ecologia dovrebbe essere un fondamento delle vite di tutti: accudire un albero è come 

prendersi cura di una nipote, poiché quell’albero è intrinsecamente legato al suo futuro. 

L’interiorizzazione continua su un piano tra sogno e realtà grazie a Male Fadàu di Matteo Incollu. 

Male Fadàu è Padoreddu, il “matto del villaggio”, che, basato su una storia realmente accaduta, una 

notte ruba una radio da un aereo da guerra tedesco, precipitato tra le montagne dei Baunei in Sardegna 

nel 1942, da cui poi sentirà provenire una voce. Un cortometraggio che vive di memoria e profuma 

di ricordo, un legame con il passato che è quasi sempre sofferenza: proprio come i boschi impervi 

che si esprimono attraverso le immagini, il protagonista vive un percorso travagliato; lui è, come si 

può chiamare, l’ultimo degli ultimi, abbandonato, deriso, abusato, ma che sopravvive grazie a questa 

goccia di mestizia e ingenuità che lo accompagnano e lo rendono un personaggio che vive solo per 

se stesso e per il suo desiderio. Questa sua interiorizzazione si trasforma in un sogno, il riuscire a 

comprendere, nonostante tutti i limiti, di voler fuggire da un posto a cui non si appartiene. 



 

 

 

Amore Cane 

Dalle relazioni affettive si passa a quella con sé stessi – la più difficile, la più impegnativa, la più 

lunga. Ritornando alla storia del senzatetto e della ragazza alata – Intolerance di Giluiano Giacomelli 

& Lorenzo Giovenga – si può assistere a un’analisi sfaccettata ma esplicativa con una moralità 

difficile da catalogare in ‘buona’ o ‘cattiva’. Il clochard rappresenta qualcuno che ha imparato a 

conoscersi, apprezzarsi e sopravvivere, in una vita che può fare i conti solo con la propria interiorità, 

non avendo nient’altro; e la sua intolleranza è così privata, unica, eppure globale. La storia di un 

tentato stupro nasconde così altre violenze, altre sottotrame riguardanti diseguaglianze – anche da 

parte delle stesse vittime. È proprio la ricerca dentro sé stessi a rendere intolleranti verso ciò che non 

si può più accettare. Il desiderio del senzatetto dovrebbe far riflettere su più di un aspetto: prima 

ancora di debellare i problemi sociali occorre capirli, esorcizzando i lati più bui dell’essere, passo 

avanti che cinema e televisione stanno compiendo simultaneamente nel mondo moderno prima ancora 

che ci arrivi l’umanità stessa. Ma al contrario è anche vero che scegliere di diventare come tutti gli 

altri, anche nei casi in cui sia una decisione corretta, pone forse il limite di non poter vedere – in 

questo caso sentire – le angherie che subisce chi si sente diverso o che semplicemente lo è. 

Personaggi vittime di ingiustizie che spesso ne inducono altre a loro volta, soprattutto pensando al 

corto Amore cane, che, bisognosi di comprensione, abbracciano il loro intelletto e la propria coscienza 

attraverso l’accettazione di un’analisi di quel sè nascosto e inclusivo di tutte le ombreggiature; tante 

volte senza nutrire abbastanza la mente per farla maturare. 

 

https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-interiorizzare-come-modus-operandi/  
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Il film Italo-francese 7 Minutes è un mélange di idee molto intuitive e al contempo di scelte trash 

degli autori , che hanno raccontato una storia molto interessante di una coppia di giovani 

omosessuali, ma sporcandola con un mondo degli adulti, in questo caso con il mondo paterno, 

andando a danneggiare la poesia che poteva esistere nel racconto. 

 

Non si vuole dare un giudizio morale, ma in verità emerge nel film un mondo distopico senza 

nessuna necessità che questo possa essere collegato all’omosessualità. 

 

Tutto accade quando i due giovani protagonisti muoiono in una stanza d’hotel, Kevin ha una crisi 

fatale per overdose e Maxime decide di suicidarsi. 

Dopo il triste evento Jean, il padre di Maxime, un commissario di polizia, decide di indagare sulla 

loro vita e sul locale gay frequentato da molti giovani della piccola provincia francese. 

 

Ci si aspetta un’indagine emotiva, paterna, legata all’amore e al non detto di un mondo a volte 

sconosciuto ai genitori, attraverso dialoghi e riflessioni;  invece gli sceneggiatori scelgono di far 

emulare a Jean gli stessi percorsi esperienziali dei due trasgressivi ragazzi. 

 

Si comprende l’intenzione di shoccare, ma sembra sia stata una scelta inadeguata quella di 

dipingere un padre morboso nel voler indagare su tutto, intrattenendo una relazione fisica con un 

amico del figlio, Fabien il proprietario del locale, il Bisou. 

 



 

 

Le inquadrature del rapporto sessuale tra Jean e il sensuale ragazzo non shoccano, non ci 

impressionano, al contrario ci trasferiscono un senso di inutile e banale eccesso rispetto alla 

bellezza dell’amore di una coppia ribelle protagonista del lavoro del regista Ricky Mastro. 

 

Il film avrebbe dovuto concentrarsi di più suo trascorsi della coppia, delle loro vite assurde e piene 

di vitalità, invece trasferisce il racconto su un’inutile particolare che risulta ridondante senza nessun 

effetto sullo spettatore, a cui non rimane nulla. 

 

La figura del padre inizialmente interessante e ben recitata da un bravo attore francese, Antoine 

Herbez, viene sminuita a causa di questa pseudo trasgressivita’, che oggigiorno non fa più nessun 

tipo di effetto,- forse è servita a chi ha scritto pensando di riportare un mondo nascosto- ma non era 

questa la sede per farlo, visto che sembrava che si volesse raccontare la vita di due meravigliosi 

ragazzi alle prese con la loro libertà fisica e mentale. 

Il film inizialmente molto ben curato si perde nella seconda parte e seppur ben girato e curato nei 

dettagli, non sortisce nessun effetto emotivo ma lascia molti dubbi sulle capacità della sceneggiatura 

di raccontare una storia vera senza voler ottenere un effetto sorpresa/trasgressione completamente 

decontestualizzato rispetto a un plot iniziale. 

7 Minutes non convince, ma si apprezza la bravura del cast e l’intensità con cui gli attori hanno 

interpretato delle parti facilmente inclini ai cliché. 

https://www.taxidrivers.it/155378/festival/rome-independent-film-festival/riff-7-minutes.html  
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Della selezione speciale di dieci corti di animazione presentati in concorso al RIFF 
Rome Independent Film Festival di quest’anno, ecco cinque dei visionati: 
 

First Born di Justin Bruce Lee 
Arthur ama il kung fu, ma sua sorella è più brava di lui. Malgrado la delusione 
iniziale, non si sarà certo per vinto e si batterà per il suo riscatto. 
Il regista, dal nome che p tutto un programma, chiaramente non poteva mancare dal 

realizzare un cortometraggio sul tema del kungfu. Ma First Born di Justin Bruce Lee è 
ben più di questo: è più un corto sul tema della fratellanza che sul talento dei piccoli 
protagonisti. Disegni, colonna sonora ed espressioni dei personaggi emanano una 
tenerezza incredibile. 

Sul finale, quando si disegna un 力dall’intreccio dei due nastri, l’ideogramma della forza, si 

svela la vera forza a cui la storia si appella. Il ragazzino l’ha trovata in sé, fusione 
dell’incoraggiamento e del sostegno della sorella con la grande passione che lo spinge 
verso l’arte marziale. 

 

 

https://riff.it/
https://riff.it/


 

 

Heal di Isabel Li 
Un figuro ritrova un uccellino malconcio e tenta di restituirgli la libertà. 
Heal di Isabel Li è un cortometraggi d’animazione futuristica, dove il protagonista è 
senza faccia e senza cuore. Quando ritrova un uccellino malmesso, privo di un’ala, si 
incammina nel suo mondo alienato per liberarlo. Questa ricerca svela delle misteriose 
verità su quella realtà assurda, omaggio tutto dichiarato a Salvator Dalì. 
La liberazione dell’uccellino gli permetterà di smantellare un pezzettino di muro: da lì, dai 
pezzettini, iniziano i grandi gesti di coraggio e libertà. 

Freeze Frame di Soetkin Verstegen 
Ecco svelato il segreto dei fratelli Lumiere, o delle radiografie ospedaliere forse. Simpatico 
intermezzo animato, senza un vero inizio né una vera fine. Tende a restare vicinissimo al 
soggetto, con dettagli ripetuti, senza dare allo spettatore una visione completa di questo 
atipico svelamento di pellicole. Per questo, è più digeribile come delirio in bianco e nero o 
opera di videoarte. 

 



 

Memories di Stefano Bertelli 
Un paesaggio idilliaco e colorato, viene annullato dal progresso. Nello specifico vi 
costruiscono una centrale nucleare che irradia di luce bluastra la terra e anche 
oltre. 
Memories di Stefano Bertelli è una elegia del passato “in cui si stava sempre meglio 
del presente”. Suoni e canti infantili si affiancano ad uno stop motion per lo più di cartone, 
che forza il ricordo nostalgico di una infanzia sparita. 
 

 

Releasing Spell di Markéta Magidová 
Un gruppo di alieni atterra sulla terra e si confronta con il prodotto culturale del 
popolo che l’ha abitata. 
Delirante visione aliena in cui celeberrime statue del nostri passato si animano per 
riflettere sulla procreazione, la generazione di vita e la famiglia. Tutto questo menter un 
gruppo di alieni con i loro bebè sfilacciosi, assistono allo spettacolo colorato e 
stroboscopico. La colonna sonora elettronica è quasi opprimente e l’animazione ancora 
molto immatura per assecondare completamente i significati ricercati. 

https://www.taxidrivers.it/155654/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-corti-di-animazione-in-

concorso-soprattutto-realta-aliene.html  

https://www.taxidrivers.it/155654/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-corti-di-animazione-in-concorso-soprattutto-realta-aliene.html
https://www.taxidrivers.it/155654/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-corti-di-animazione-in-concorso-soprattutto-realta-aliene.html


 

4 dicembre 2020 

 

 

La Fortaleza, il secondo lungometraggio di Jorge Thielen Armand, è in concorso al Rome 

Independent film festival. Già vincitore a Roterdam, l’opera è una coproduzione che 

coinvolge vari paesi; il Venezuela, la Francia, l’Olanda e la Colombia. 

Il film inizia come un dramma famigliare, prosegue oscillando tra il documentario e il 

cinema politico e si conclude come un dramma ad introspezione. Jorge Theielen Armand, 

infatti, mescola, con equilibrio, vari generi e approda ad un realismo magico del tutto 

originale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imdb.com/name/nm5408656/
https://www.taxidrivers.it/153774/panorama/riff-awards-2020-on-line.html
https://www.taxidrivers.it/153774/panorama/riff-awards-2020-on-line.html


 

 

La trama 

Protagonista del film è Jorge Roque Thielen che interpreta se stesso. Roque, dopo un 

incidente stradale, si dirige verso la casa dei suoi genitori a Caracas. La capitale 

venezuelana è sconvolta da varie sommosse e Roque decide di raggiungere la giungla 

amazzonica per ripristinare un rifugio per turisti. 

Il regista in esilio 

La Fortaleza è strettamente connesso a La Soledad (2016), primo lungometraggio del 

regista. In entrambi i film, Jorge Thielen Armand rappresenta vicende autobiografiche, 

immerse nel contesto sociale e politico dl suo paese. 

Il regista ha vissuto in prima persona i risvolti drammatici del regime di Hugo Chavez. 

Oggi vive in esilio in Canada e ciò, inevitabilmente, ha influenzato la sua produzione 

cinematografica. Se in La Soledad veniva raccontato anche un Venezuela felice e solo 

successivamente avveniva la rovina, in La Fortaleza i personaggi appaiono perennemente 

travolti dagli eventi. 

Lo stile Post-Neorealista 

Ma Jorge Thielen Armand non racconta le sue vicende in maniera convenzionale, La 

Fortaleza, infatti, non è un film come gli altri. Il regista non si avvale di attori 

professionisti, ma neppure di gente comune presa per la strada. Egli preferisce fare 

interpretare le sue vicende da chi le ha vissute realmente. 

E Roque è suo padre che rievoca dei fatti realmente accaduti. Ciò fa si che lo stile del 

regista ricorda, ma allo stesso modo lo supera, il neorealismo. Il suo cinema è una sorta 

di realismo, che si potrebbe definire “Post-Neorealista”. 



 
 

Realtà e finzione 

È ovvio che la recitazione non è un punto forza del film. Questa, però, non diventa mai 

fastidiosa e viene sostenuta da un’ottima regia e un montaggio incalzante. Jorge Thielen 

Armand, al suo secondo film, dimostra grande maturità artistica, riuscendo ad utilizzare 

vari linguaggi cinematografici, senza diventare pedante. 

Mescola con maestria eventi realmente accaduti con altri di finzione. Una delle 

principali qualità de La Fortaleza, infatti, è la sceneggiatura, che il regista scrive con la 

collaborazione di Rodrigo Michelangeli. 

La Fortaleza un film affascinante 

I due riescono a meraviglia nel trasportare lo spettatore dentro la storia. E creano, di 

proposito, alcune zone oscure, che fanno de La Fortaleza un film molto affascinante. Per 

esempio nelle sequenze iniziali, Roque viene cacciato di casa dalla madre, ma solo 

successivamente si intuisce il motivo. 

I personaggi, seppure interpretati da attori non professionisti, risultano tutti molto 

credibili, connotati da un realismo spietato. Interessante, inoltre, è il contesto in cui si 

muovono. La situazione politica del Venezuela non è un semplice sfondo, ma in alcuni 

momenti sembra risucchiare tutti e tutto. Come quando appare un murale di Hugo 

Chaves, che toglie il fiato. 

Il finale, poi, è suggestivo e l’apparizione del regista, che interpreta se stesso, sembra 

dirottare La Fortaleza sulla strada dell’introspezione più intima. 
 

https://www.taxidrivers.it/155648/festival/rome-independent-film-festival/riff-la-fortaleza-di-jorge-

thielen-armand.html  
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Le due Napoli della criminalità 

comune e delle truffe finanziarie nel 

documentario “La conversione” di 

Giovanni Meola 
Presentato al Roma Independent Film Festival, il nuovo lavoro del regista e 

drammaturgo partenopeo incrocia le storie e le vite dell'ex ladro-

contrabbandiere Peppe De Vincentis e dell'ex bancario Vincenzo 

Imperatore 

 di Roberto P. Ormanni 

  

 
Giuseppe De Vincentis in una scena de "La conversione" (foto di Nina Borrelli) 

 

 “Chi pò maje dicere ‘o ffuturo ‘e n’ato?”: è questo che si domanda l’ex galeotto Peppe rivolgendosi 

a Enzo, ex manager bancario. Chi può mai prevedere il futuro di un’altra persona? Nessuno. Certo è, 

però, che è sempre possibile raccontare il passato. Ed è questo ciò che fanno i due protagonisti del 

documentario ideato e diretto dal regista napoletano Giovanni Meola, La conversione, che ieri ha 

debuttato in prima mondiale al Roma Independent Film Festival e che resterà disponibile in 

streaming fino all’8 dicembre. 

https://www.ilcrivello.it/author/roberto-ormanni/
https://www.ilcrivello.it/wp-content/uploads/2020/12/5.La-Conversione-scaled.jpg
https://www.ilcrivello.it/wp-content/uploads/2020/12/5.La-Conversione-scaled.jpg
https://www.ilcrivello.it/wp-content/uploads/2020/12/5.La-Conversione-scaled.jpg
https://www.ilcrivello.it/wp-content/uploads/2020/12/5.La-Conversione-scaled.jpg
https://www.mymovies.it/ondemand/riff/movie/4034/
https://www.mymovies.it/ondemand/riff/movie/4034/
https://www.ilcrivello.it/wp-content/uploads/2020/12/5.La-Conversione-scaled.jpg


 

 

Quelle narrate da Meola sono due storie in parallelo, due facce solo in apparenza lontane di una 

Napoli piena di insidie in ogni ambiente: Giuseppe De Vincentis, nato nei Quartieri spagnoli a metà 

anni Cinquanta, con un’infanzia vissuta nella baraccopoli (detta campo del male) di via Cavalleggeri 

d’Aosta e una vita trascorsa tra rapine e carceri, e Vincenzo Imperatore, classe 1963, con una laurea 

in Economia e commercio e una storia da manager per Unicredit dal 1991 al 2013. “Sono entrambi 

uomini che hanno fatto dell’eccellere nei loro campi una sorta di ossessione”, spiega il regista Meola, 

drammaturgo partenopeo. E precisa: “Rapinatore sopraffino uno e venditore e implacabile l’altro”. 

 

Il regista Giovanni Meola sul set con Vincenzo Imperatore (foto di Nina Borrelli) 

L’opera, prodotta dallo stesso regista per Virus Film e nata sulla base di anni di frequentazione con i 

due protagonisti, conduce la narrazione su una tripartizione temporale tra un presente trasformato, un 

passato prossimo sporcato e un passato remoto segnato. L’oggi racconta di un Imperatore divenuto 

consulente aziendale a tutela degli abusi delle banche dopo aver pubblicato nel 2014 

un’autobiografia (Io so e ho le prove, Chiarelettere) nella quale si autodenunciava confessando le 

truffe del sistema finanziario e creditizio e di un De Vincentis scopertosi attore e autore (nel 2013 ha 

scritto l’autobiografia Il campo del male, Tullio Pironti Editore) dopo l’ultima carcerazione a 

Benevento. Il resoconto del passato prossimo, invece, è caratterizzato per entrambi da fatti e misfatti: 

strutture matematico-malavitose fondate su prodotti bundle e prestiti fraudolenti da un lato, rapine, 

furti, contrabbando e criminalità dall’altro. 



 

“Non voglio nascondermi più”, dice a un tratto Giuseppe rivolto all’obiettivo, “Voglio dire quello 

che ho fatto”. Ed è così che tutto si illumina con purezza e crudele sincerità, in una confessione a 

due voci che trova il suo vertice durante una cena faccia a faccia nell’abitazione spoglia di Giuseppe, 

quando i due si parlano e si interrogano sulle proprie incredibili vite svelando il medesimo desiderio 

di indovinare, ognuno a suo modo, uno spietato ascensore sociale. 

 

Peppe De Vincentis ne La conversione 

La macchina da presa, diretta da Meola e guidata dal direttore della fotografia Rosario D’Angelo, 

ritrae, attraverso un corpo a corpo che pedina i protagonisti come un segugio, una narrazione tutta 

verbale (accompagnata dalle musiche originali, voce e fisarmonica, di Daniela Esposito). Nessuna 

foto, nessun articolo di giornale, nessun materiale d’archivio. Una parola creatrice di per sé, 

autobiografica, che finisce per scortare Vincenzo e Giuseppe nei luoghi dove sono cresciuti, negli 

spazi fondativi del loro passato remoto. La ripresa cinematografica, dunque, oltre che memoriale, si 

fa ritorno, fisico e sensoriale. L’Istituto Salesiano Don Bosco o la filiale del Credito Italiano dove 

Vincenzo ha imparato la competitività, il cortile dell’ex carcere minorile Filangieri (oggi bene 

comune culturale-sociale Scugnizzo Liberato) o la cella dell’ex Opg dove Giuseppe ha tentato il 

suicidio: ogni superficie viene riattraversata nel tentativo di stanare le emozioni sedimentate. 

 

 



 

 

Peppe e Vincenzo assumono così le sembianze di due moderni angeli novi benjaminiani che 

vengono ripresi dall’occhio della camera nell’atto di allontanarsi, mentre fissano il loro sguardo su 

un passato che ha accumulato rovine su rovine in una catena di eventi infranti. Attraverso l’atto del 

narrare (e ancor di più, dello scrivere), il loro ricordo catastrofico si fa redento, il presente si affranca, 

il futuro inverte direzione e si rivolge in una conversione colma di un attaccamento ostinato alla vita. 

 

https://www.ilcrivello.it/le-due-napoli-della-criminalita-comune-e-delle-truffe-finanziarie-nel-

documentario-la-conversione-di-giovanni-meola/  
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Il documentario “La conversione” regia Giovanni Meola al 

RIFF di Roma 
 

Tra le proiezioni online in programma fino all’8 dicembre, sulla sala 

streaming MYmovies.it, per la “National Documentary Competition”, c’è “La 

Conversione”. Curato nella regia da Giovanni Meola, il docufilm racconta le storie dell’ex 

bancario Vincenzo Imperatore e dell’ex ladro-contrabbandiere Peppe De Vincentis.  

L’ex manager bancario Vincenzo Imperatore [ora consulente contro gli abusi delle banche]e l’ex 

galeotto Peppe De Vincentis [ora attore e drammaturgo]in un vortice di soldi e scrittura catartica. La 

perdizione, prima, e la redenzione, più tardi, in due libri, due spettacoli teatrali e in un film documentario. 

Eccola riassunta LA CONVERSIONE, opera scritta e diretta da Giovanni Meola, che verrà proiettata 

in anteprima alla XIX edizione del RIFF nella sezione National Documentary Competition [27 novembre 

| 3 dicembre]. Peppe era scassinatore-maestro di rapine e contrabbandiere: 30 anni di galera vissuta. 

Vincenzo era dirigente degli istituti di credito: poi, prima gola profonda del sistema finanziario italiano. 

Dopo lunghi decenni di reati e accumuli di danaro illecito, Peppe e Vincenzo si incontrano grazie alla 

macchina da presa di Giovanni Meola. Nel 2013, il primo ha scritto l’autobiografia Il campo del 

male (Tullio Pironti Editore), nella quale ha raccolto i ricordi dell’adolescenza, il battesimo criminale, la 

detenzione in una dozzina di carceri [Poggioreale, Sulmona, Brescia, Rebibbia, Secondigliano, 

Civitavecchia, Avellino, Potenza, Reggio Emilia, Foggia … inclusi due ex-OPG], in sospensione tra 

confessione drammatica, sete di cocaina e ironia.  Il secondo, ormai un fuoriuscito, nel 2014 ha pubblicato 

il memoriale-rivelazione Io so e ho le prove (Chiarelettere), caso editoriale con decine di migliaia di copie 

vendute, illuminando le tenebre di 22 anni spesi al servizio della banca più importante del Paese. Nel 

documentario LA CONVERSIONE i due – reciprocamente – trovano il binario per la loro personale 

rinascita. Tra universo sub-proletario e apparati borghesi, penitenze e ricordi, ‘E cancelle di Renato 

Carosone e Beautiful Day degli U2. 



 
 

Un racconto-documentario che si dipana su più livelli è questo firmato da Meola, 

regista/drammaturgo/attore napoletano, galleggiando fra impianto biopic, inchiesta e formula teatrale. 

Peppe, originario dei Quartieri Spagnoli, poi sfrattato nella baraccopoli del quartiere Fuorigrotta, tra 

1969/1970/1972 aveva già scontato parecchi anni in cella in quello che fu il Carcere minorile Filangieri, 

oggi trasformato in edificio occupato culturale-sociale e ribattezzato Scugnizzo Liberato. Così nel film si 

abbandona con purezza e crudele sincerità. Vincenzo, ex capo area delle strutture bancarie, perduto nelle 

correnti fra etica, bonus, sistema Q48 e bugie, rievoca procedure e indottrinamenti matematico-malavitosi, 

fino ad ammettere un patologico desiderio di competizione. Accomuna i due uomini – che da estranei 

diventano finalmente soci nel riscatto – il desiderio di indovinare un ascensore sociale. Qualunque esso 

sia. Spietato, credibile, pericoloso, imprevedibile. 

Le musiche originali (fisarmonica e voce) di Daniela Esposito lasciano esplodere la volontà di confronto 

dei due protagonisti. Senza finzioni e senza rancori. “Sottrarre e ingannare – sostiene il regista Giovanni 

Meola – sono state, a lungo, le attività principali delle vite di Peppe e Vincenzo. Entrambi, a un certo 

punto, hanno detto basta. Ed entrambi hanno cominciato, fatalmente, a scrivere e a svelare quello che 

erano stati, quello che avevano fatto e i segreti dei mondi dai quali provengono. Una cena tra loro due, 

curiosi di conoscersi tra domande e risposte senza remore, è di fatto la spina dorsale del mio racconto. Ciò 

ha rafforzato la mia intuizione iniziale, cioè che sarebbe stato assai interessante provare a raccontare le 
loro storie in parallelo. Due facce di una Napoli matrigna e da sempre piena di insidie”. 

 

https://www.espressonapoletano.it/il-documentario-la-conversione-regia-giovanni-meola-al-riff-di-roma/  
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RIFF: Oggi in anteprima europea 
“ANGIE: LOST GIRLS” e il doc “A 
RIVEDER LE STELLE” sul climate 
change girato in Val Grande 

DI LUCA CECCARELLI 
 

 

Continua il RIFF, Rome Independent Film Festival online su mymovies.it. Lunedì 30 

novembre alle 16.20 spazio ai corti internazionali in concorso con Consolation di Lina 

Asadullina (Russia), Decent People di Maxime Roy (Francia), El remanso di 

Sebastián Valencia Muñoz (Colombia) e How Scared She Was di Alessandro 

Repetti (Regno Unito/Italia). 

Alle 18.20 per i doc. italiani A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima 

italiana è una lettera al futuro dell’umanità. Siamo nel futuro e l’uomo non è riuscito 

a salvare il proprio pianeta. Così il cambiamento climatico ha causato una catastrofe. 

A chi dal futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il 

racconto, nel nostro presente, di un viaggio a piedi per 7 giorni in Val Grande, la più 

grande oasi selvaggia d’Europa, vicino al lago Maggiore. 

https://www.puntozip.net/author/luca/
http://mymovies.it/


 

 

Alle 20.10 per i lungometraggi il film Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) 

in anteprima europea. Angie Morgan è ancora nella sua fase adolescenziale. È 

ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo fidanzato segreto che, a 

sua insaputa, gestisce una rete di traffico sessuale e trascina Angie in un mondo 

terrificante di stupri e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori lottano per trovarla, 

Angie e le altre ragazze lottano per rimanere in vita. Julia Verdin, oltre a essere 

regista, ha prodotto e coprodotto oltre 30 film tra cui Il Mercante di Venezia con Al 

Pacino. 

Dalle 22.10 spazio ai corti italiani in concorso del festival con Farinata la tredicesima 

notte di Giovanni Guidelli, Il battesimo di Francesco D’Ignazio e Il confine è un 

bosco di Giorgio Milocco. 

Alle 18.00 spazio agli eventi speciali del RIFF 2020. Nel focus dal titolo Il Cinema Nel 

Nuovo Mercato Post-Covid Francesco Perciballi, Ceo di Tixter, piattaforma innovativa 

dedicata al settore audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per 

il finanziamento e la distribuzione di prodotti cinematografici e audiovisivi. A seguire 

il pitch day virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro dove una selezione di 8/10 

candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronterà con 

alcuni addetti ai lavori su come presentare un progetto sul mercato audiovisivo post-

covid. Tra gli ospiti che interverranno al panel Giovanni 

Costantino (distributore), Gloria Puppi (sceneggiatrice; Read My Script), Francesco 

Braida (sceneggiatore), Carl Haber (regista e dirigente RIFS – Rome International 

Film School), Francesco Favale e Leonardo Barrile (Samarcanda Film). 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-

2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma 

Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via 

computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere 

in assoluta anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con 

gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al 

cinema. Panel, masterclass e incontri sono gratuite senza necessità di accredito. 

https://www.puntozip.net/riff-oggi-in-anteprima-europea-angie-lost-girls-e-il-doc-a-

riveder-le-stelle-sul-climate-change-girato-in-val-grande/  

https://www.puntozip.net/riff-oggi-in-anteprima-europea-angie-lost-girls-e-il-doc-a-riveder-le-stelle-sul-climate-change-girato-in-val-grande/
https://www.puntozip.net/riff-oggi-in-anteprima-europea-angie-lost-girls-e-il-doc-a-riveder-le-stelle-sul-climate-change-girato-in-val-grande/


 

27 novembre 2020 

Il Rome Independent Film Festival 

online su MyMovies. Al via con 4 

anteprime tra Iran, Norvegia, 

Repubblica Ceca e Argentina 
DI LUCA CECCARELLI  

 

 

Al via ufficialmente il RIFF, Rome Independent Film Festival. La XIX 

edizione del Riff Awards 2020 si svolgerà fino al 4 dicembre nella sala virtuale 

di MYmovies su mymovies.it, in versione totalmente online, dove saranno 

programmate le 13 sezioni in concorso. 

Si parte con la programmazione dei film in concorso venerdì 27 

novembre alle 16.20 con il primo dei documentari 

internazionali in concorso: Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro 

Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio a livello professionistico nella 

sua nativa Buenos Aires. Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno 

dei paesi più poveri del mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie 

indigenti che vivono nella più grande discarica del Madagascar che avrebbe 

potuto insegnare loro come costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la 

loro dignità. 

https://www.puntozip.net/author/luca/
http://mymovies.it/


 

 

Alle 18.20 il doc. Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima 

italiana. Il posto di una donna, visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani uomini, 

dal debutto nel 1932 della produzione cinematografica iraniana, alla rivoluzione 

del 1979. La famiglia patriarcale, l’amore e l’inganno, le gravidanze indesiderate 

e gli aborti, i matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi centrali 

del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra 

tradizione e modernità. 

Alle 20.20 inaugura il focus dedicato al cinema ceco, organizzato in collaborazione 

con il FAMU, l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il Czech Film 

Center, Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film 

dedicato alla vita di Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente 

ceco. La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti 

chiave dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della prigionia, 

la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione della verità. 

Alle 22.20 chiude la prima giornata il doc. Everything That Could Have 

Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. Dopo essere 

stato in tour per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella 

solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. Nella tranquillità delle 

Isole Lofoten, mentre emergono le domande più grandi della vita, si prepara a 

registrare il suo album a Los Angeles. Un film di formazione sulle aspettative, la 

fuga e l’autorealizzazione. 

La giornata di festival inizierà alle 18.00 con la masterclass di Valerio Bispuri dal 

titolo Dentro una storia. Che rientra negli eventi speciali del festival. 

Il lavoro del fotoreporter oggi e il rapporto che ha con le storie che racconta. La 

masterclass è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia di reportage e a chi 

intende confrontarsi più da vicino con il lavoro del fotoreporter. Cosa vuol dire 

essere un fotoreporter oggi? Come è cambiata l’idea di fotografia negli ultimi 

decenni? Quanto l’estetica prevale sul racconto della realtà nel reportage 

contemporaneo? Come si entra in profondità in una storia? Queste e altre le 

domande a cui proverà a rispondere Bispuri. La masterclass ha la durata di due 

ore nelle quali oltre al racconto da parte dell’autore saranno proiettate fotografie 

e piccoli documentari. 



 

 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il 

patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della 

Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-

2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma 

Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via 

computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere 

in assoluta anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri 

con gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato 

al cinema. 

https://www.puntozip.net/il-rome-independent-film-festival-online-su-mymovies-al-via-con-4-anteprime-

tra-iran-norvegia-repubblica-ceca-e-argentina/  

https://www.puntozip.net/il-rome-independent-film-festival-online-su-mymovies-al-via-con-4-anteprime-tra-iran-norvegia-repubblica-ceca-e-argentina/
https://www.puntozip.net/il-rome-independent-film-festival-online-su-mymovies-al-via-con-4-anteprime-tra-iran-norvegia-repubblica-ceca-e-argentina/


 

2 dicembre 2020 

RIFF 2020 – Ritratti privati e sogni 
collettivi 
Il Rome Independent Film Festival in corso online offre una panoramica sul 

documentario italiano. Opere che toccano temi di attualità, urgenze climatiche, 

problemi individuali o collettivi 
di Antonio D'Onofrio 

 

 

Il Rome Independent Film Festival, in streaming su Mymovies dal 27 Novembre al 3 

Dicembre, dedica un’ampia parte del programma al cinema documentario. Nella sezione 

nazionale vengono affrontati i temi più disparati, ma sempre con un occhio attento 

all’attualità ed al bisogno di rappresentare uno di fianco all’altro le esperienze raccolte in 

ambito cittadino, con altre più spirituali, insieme alla cura di proporre ritratti intimi e sogni 

collettivi. Lo spettro visivo dove indaga Makarìa di Giulia Attanasio affonda in Salento, nel 

cammino incompiuto di Vincenza Magnolo, un’artista folk scomparsa prematuramente. La 

trama è un filo musicale sottile tracciato attraverso il ricordo dei canti, che trovano un’eco 

fantasmatica con le immagini di un film rimasto in via di definizione. Il documentario è un 

omaggio alla memoria dai tratti a volte esuberanti, a volte fedeli alle malinconia, soprattutto 

quando incontrano le onde del mare. 

https://www.sentieriselvaggi.it/author/antonio-donofrio/
https://www.sentieriselvaggi.it/xix-rome-independent-film-festival-dal-27-novembre-in-streaming/
https://www.sentieriselvaggi.it/xix-rome-independent-film-festival-dal-27-novembre-in-streaming/


 

 

Emerge uno sguardo delicato, pilotato dalla commozione, mai imparziale, un ritratto dal forte 

potere evocativo di suoni e colori della terra e dell’amicizia. 

 

Under the Skin – In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux Cozzi è una discesa 

nel mondo creativo dello scultore indiano, in occasione della mostra evento al Macro di 

Roma. L’assunto dialogante dell’intervista sulle intenzioni di ricerca artistica, cioè il tentativo 

di plasmare un’opera in osmosi con l’ambiente circostante, viene coordinata da un’estetica 

visiva delle immagini, tarate prevalentemente sul rosso. L’ausilio ottico facilita la 

comprensione dei concetti, lasciando spazio ad un campo di pensieri inediti, sempre e 

comunque in divenire. È in qualche modo legato al Macro anche il destino di un altro film 

del Riff, Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano Monaco, ma qui 

l’approdo al Museo arriva al termine di altre deviazioni. Punto di partenza è il MAAM di via 

Prenestina, luogo associato ad un’idea di cultura condivisa e vero e proprio nucleo abitativo 

ripensato sulle finalità sociali. La linea ideale tra gli estremi attraversa la città toccando punti 

di congiunzione intermedi, botteghe ed abitazioni rese avamposti di resistenza verso una 

città distratta dal suo gigantismo. Questa videocronaca a tappe passeggia tra i palazzi per 

suggerire una continuità e mettere in luce la vicinanza che corre dal centro alla periferia. Il 

viaggio vuole dimostrare come le distanze fisiche vengano azzerate nella dimensione 

umana, primo, se non unico, raccordo possibile. 

--------------------------------------------------------------------- 

RIFF AWARDS 2020 

 

--------------------------------------------------------------------- 

https://www.mymovies.it/ondemand/riff/accrediti/


 

 

Trovare una comunità è in fondo lo stesso obiettivo raccontato in Cinematti una storia folle di 

Giacomo R. Bartocci, resoconto dopo 10 anni di vita di un gruppo Facebook arrivato a 

superare gli 80000 iscritti. L’approccio audiovisivo è multimediale e comprende interviste, 

messaggi di augurio e qualche immagine di repertorio, il tutto catturato con un qualsiasi 

dispositivo. Oltre ad affrontare il decorso storico della community, passata dopo il successo 

abbastanza inaspettato ad avere molti amministratori, si mette in luce la trasformazione 

ininterrotta nei contenuti, ridefiniti spesso sulle idee degli utenti, fino al passo più importante, 

il primo raduno in presenza, uno modo di dare forma a legami oltre l’universo virtuale. Anche 

in A riveder le stelle di Emanuele Caruso la soluzione adottata è quella di mettersi in 

cammino, ma al paesaggio urbano si sostituisce la sontuosità della Val Grande. Quasi un 

esperimento, per ritrovare qualcosa di rimosso, venduto o sacrificato, lasciandosi per una 

settimana alle spalle ogni tipo di collegamento esterno, a partire dal cellulare. Queste cinque 

persone, estranee l’una all’altra, abbandonate momentaneamente la loro solite vite, stordite 

dalla bellezza del territorio, riflettono sul disastro climatico e le responsabilità personali o 

collettive, e la difficoltà di sposare nettamente un punto di vista ecologico. Alle interviste dei 

partecipanti, si aggiunge una voce fuori campo, guida e coscienza nascosta dei nostri 

comportamenti abituali. 

https://i0.wp.com/www.sentieriselvaggi.it/wp-content/uploads/2020/12/Under-the-Skin.jpg?ssl=1


 

 

Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo per certi versi utilizza lo stesso 

schema strutturale. L’indagine sui sogni viene su un doppio fronte, da un lato una 

prevalenza di studenti, in procinto di indirizzare il proprio futuro, e dall’altro persone che quel 

sogno di gioventù hanno potuto vederlo realizzato, per tenacia, talento ed un pizzico di 

fortuna, vedi Liliana Cavani o Massimiliano Fuksas, due dei personaggi intervistati per 

illustrare la loro personale esperienza. Sullo sfondo il medesimo doppio registro, uno audace 

ed ingenuo, con un accostamento storico alla turbolenza del ’68, ed un altro con la realtà 

dei Cosplayers e i travestimenti in supereroi di fumetti, e non solo. Nel filmare il divario tra 

le generazioni la regista tenta di formulare delle domande cruciali: ma siamo ancora in grado 

di sognare? E soprattutto, ne abbiamo ancora bisogno? 

Le lotte studentesche, cresciute fino a diventare lotte politiche e sociali negli anni 70, sono 

il background del film di Maurizio Orlandi, Il Direttore. L’atmosfera del periodo viene restituita 

adoperando immagini di piazza, sfilate, cortei e bandiere rosse, in un momento storico dove 

la lotta di classe toccava il suo apice cruento. L’utilizzo di una voce narrante invece serve 

ad introdurre una sorta di diario familiare, centrato sulla figura del padre del regista, Albo 

Orlandi, prima impiegato, poi direttore del personale della Montedison. Questo aspetto 

intimo, il bisogno di affrontare qualcosa di non risolto nel rapporto padre/figlio, viene 

controbilanciato con il ricordo di alcuni degli operai, per restituire il respiro di un’epoca e 

l’assedio a cui erano sottoposte tutte le istituzioni. 

La mia storia si perde e si confonde di Daniele Gaglianone & Imogen Kusch è un lavoro girato 

come saggio di recitazione dagli allievi della Scuola Volontè, ispirati dal racconto di Borges 

“La forma della spada”. Il reale e l’immaginario si confondono senza soluzione di continuità, 

ad ogni appiglio di contatto segue una sottrazione di vero, e la menzogna rientra camuffata 

di potere. L’uso dell’intervista viene intervallato con dei racconti spontanei, poi trasfigurati 

all’interno della narrazione teatrale, e lascia alle performance attoriali lo scheletro della 

struttura comunicativa, voce e movimenti del corpo, del quale le immagini appaiono un 

semplice supporto etereo. 
 

https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-ritratti-privati-e-sogni-collettivi/  

https://www.sentieriselvaggi.it/riff-2020-ritratti-privati-e-sogni-collettivi/


 

3 dicembre 2020 

RIFF: Oggi il LOVE & PRIDE DAY 
con in anteprima “ASPHALT 
GODDESS” e “7 MINUTES” e la 
masterclass “BLACK FILMS 
MATTER” con LAPO GRESLERI 

 

Si conclude il 3 dicembre il programma del RIFF – Rome Independent Film 

Festival online su mymovies.it con l’oramai tradizionale Love & Pride Day – Il 

valore della diversità. Grazie ad una selezione variegata ed inclusiva, il RIFF si 

propone di alimentare una consapevolezza sociale volta ad esaltare le singolarità 

degli individui e la libertà delle idee, con opere in grado di sensibilizzare e, al 

tempo stesso, valorizzare la bellezza e la pluralità di ogni esistenza queer. 

http://mymovies.it/


 

 

Per il terzo anno, l’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ, che 

prevede, tra le altre, la presentazione alle 22.00 in anteprima fuori concorso 

di Asphalt Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al 

Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009. Max, dopo essere diventata la cantante di 

una rock band, ritorna nella sua baraccopoli. Una volta lì, la attendono ricordi ma 

anche novità e verità che sono rimaste nel silenzio per anni. 

Alle 20.10 di 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima europea. Un 

poliziotto di 55 anni trova suo figlio morto in una stanza d’albergo insieme al suo 

fidanzato. L’autopsia rivela che è morto per overdose. Il desiderio di scoprire il 

mondo del figlio lo porterà in terreni pericolosi e destabilizzanti. Il film è l’opera 

prima del regista direttore del RECIFEST di Recife e programmatore del festival 

LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. 

A partire dalle 16.00 saranno proiettati I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) 

in anteprima italiana. Un solitario guardiano notturno apre le porte del suo lavoro 

per portarci in un catartico viaggio interiore, dove si toglie la maschera che ha 

creato davanti al mondo per mettersi finalmente in discussione. 

Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima 

mondiale. Il giorno dell’“Evento” è arrivato e Dalila, Jano, Daph D, Megan, Putricia, 

Ciara, Barbara e Zodoma, sono qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto dei muri 

del genere e dell’identità. Insieme amplieranno i limiti dell’immaginazione. Il trucco 

sarà il loro colore di guerra e i vestiti la loro armatura. 

Unliveable di Matheus Farias & Enock Carvalho (Brasile) in anteprima europea. 

Poco prima della pandemia, il mondo sperimenta un fenomeno mai visto prima. 

Marilene cerca sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge 

di essere a corto di tempo, scopre una speranza per il futuro. 

Ten times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) in anteprima mondiale. 

Dieci frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe (anti)romantico del 

nostro tempo liquido. 

Dustin di Naïla Guiguet (Francia) in anteprima italiana. In un magazzino 

abbandonato, una folla balla come se fosse un corpo unico la musica techno a 

145 BPM. Tra loro c’è Dustin, un giovane transgender, e il suo gruppo di amici: 

Felix, Raya e Juan. Con l’avvicinarsi della notte, l’isteria collettiva si trasforma in 

dolce malinconia e l’euforia in desiderio di tenerezza. 



 

 

Grande presenza francese negli altri film presentati. Mat and her Mates di Pauline 

Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto vivo e 

intimo di alcune giovani donne, filmato attraverso la loro messa in discussione 

personale e collettiva del rapporto con se stesse, dell’amore, del sesso e dei 

legami che intrattengono tra loro. 

Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un giovane 

ragazzo trans e gay che vive in un quartiere di case popolari vicino a Tours, in 

Francia. Ha un lavoro noioso in un piccolo cinema e cerca uomini nelle app di 

appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun sentimento. 

Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un’apprendista in un 

laboratorio di saldatura. Le piace il suo capo, forse anche troppo. Il giorno in cui 

rimane ferita, resta in silenzio per preservare gli affari. Ma quando scopre di 

essere stata manipolata, Maya decide di farsi giustizia con le sue mani… 

È solo nella mia testa di Marius Gabriel Stancu (Italia) in anteprima mondiale. 

Andreas e Alessandro sono due amici più o meno coetanei che si conoscono fin 

dall’infanzia. Andreas taciturno e diffidente, Alessandro espansivo e ottimista. 

Solitario e senza esperienze sessuali il primo, pieno di amici e fidanzato con una 

ragazza da molto tempo il secondo. 

Alle 18.00 ultima e attesissima masterclass del RIFF 2020 con lo storico e critico 

del cinema Lapo Gresleri, autore della monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio 

nella società americana (Bietti, 2018). Il tema, Black Films Matter, affronterà la 

nuova scena black del cinema statunitense: tendenze, stili e tematiche di una 

cinematografia in sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai consolidati e 

scardinando il sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive e 

punti di vista alternativi su questioni sociali che oggi più che mai richiedono 

un’urgente soluzione. 

Tutti i film del festival saranno comunque visibili per 7 giorni dalla prima proiezione 

in streaming. 

Venerdì 4 dicembre dalle 20.30 si terrà la cerimonia di premiazione virtuale del 

RIFF 2020 su mymovies.it. Si inizierà con i premi a sceneggiature e cortometraggi 

per poi proseguire alle 21.00 con lungometraggi e documentari. 

http://mymovies.it/


 

 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il 

patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della 

Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-

2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma 

Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via 

computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere 

in assoluta anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri 

con gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato 

al cinema. Panel, masterclass e incontri sono gratuite senza necessità di 

accredito. 
 

https://www.puntozip.net/riff-oggi-il-love-pride-day-con-in-anteprima-asphalt-goddess-e-7-minutes-e-la-

masterclass-black-films-matter-con-lapo-gresleri/  

https://www.puntozip.net/riff-oggi-il-love-pride-day-con-in-anteprima-asphalt-goddess-e-7-minutes-e-la-masterclass-black-films-matter-con-lapo-gresleri/
https://www.puntozip.net/riff-oggi-il-love-pride-day-con-in-anteprima-asphalt-goddess-e-7-minutes-e-la-masterclass-black-films-matter-con-lapo-gresleri/


 

3 dicembre 2020 

RIFF 2020 – Musica e Rivoluzione 
La sezione di documentari internazionali del RIFF Award sceglie un approccio 

politico: emancipazione, povertà, razzismo, rivoluzione e musica, passando dall’Iran 

al Madagascar fino in Colombia 
di Antonio D'Onofrio 

    

 

L’International Documentary Competition del Rome Independent Film Festival in corso in 

streaming trova un comune denominatore nella portata sociale e politica del racconto, con 

tematiche come il razzismo, la povertà, l’emancipazione della donna, la lotta rivoluzionaria, 

con l’aggiunta di una nota musicale nell’esplorare il processo creativo e raccontare come 

nasce la carriera di un musicista, ed in quali condizioni. Everything that could have been è uno 

di questi, un progetto di Trond Kvig Andreassen sviluppato sul lavoro del musicista Magnus 

Eliassen. È il 2014 quando Andreassen decide di trasferirsi nelle isole Lofoten, ha bisogno 

di staccare, e la tranquillità del luogo dovrebbe permettergli di bilanciare anni di vita 

frenetica. L’idea del film sposa una linea creativa in assenza di distrazioni, resa possibile 

dalla solitudine, con il rumore urbano sostituito dai suoni del bosco e del mare. 

https://www.sentieriselvaggi.it/author/antonio-donofrio/
https://www.sentieriselvaggi.it/xix-rome-independent-film-festival-dal-27-novembre-in-streaming/
https://www.sentieriselvaggi.it/xix-rome-independent-film-festival-dal-27-novembre-in-streaming/


 

 

La successione cronologica sparisce nella ripetizione incessante del quotidiano, eat beat 

repeat, fino al momento di lasciare quel paradiso per recarsi a Los Angeles per registrare il 

disco. Dal contrasto di realtà così lontane si ottiene il corto circuito visivo. Al centro di Darryl 

Jones: In the Blood di Eric Hamburg c’è invece la vita di questo straordinario bassista, dai 

primi passi nel mondo della musica, e la fortuna di suonare insieme al principe delle tenebre, 

Miles Davis, fino alle collaborazioni più recenti, sopra tutte quelle con gli Stones. Sono loro 

in effetti la parte dominante nelle interviste, utili a raccontare il potere performativo di Darryl. 

Una carriera decollata facendo i conti con un problema ormai inseparabile della narrativa 

degli Stati Uniti D’America, quello del razzismo. Un aspetto nel complesso tenuto in secondo 

piano nel documentario, quasi come un’ombra che si addensa minacciosa dietro le spalle. 

 

Il mondo di Opeka invece vuole essere un mondo creato dalle stesse mani del protagonista. 

Quello di Cam Cowan è un biopic sulla figura di Pedro Opeka, un missionario argentino 

attivo in Madagascar da un trentennio. Il documentario ripercorre i passi del frate risalendo 

alle origini, l’infanzia e l’adolescenza a Buenos Aires, l’amore per il calcio, il trasferimento a 

Parigi, quindi l’arrivo alla discarica di Antananarivo, capitale del paese africano. Senza 

raggiungere picchi di indignazione, la storia procede con un rimbalzo tra passato e presente, 

e gettando uno sguardo sui progressi lascia intendere il terreno su cui costruire il futuro. 

  

 

 

Dentro le abitazioni venute dal nulla, si forma la consapevolezza politica, utopia dei diritti in 

una società abituata a disinteressarsi dei propri figli. Lo stile è un montaggio classico 

alternato di riprese e fotografie d’epoca. L’aspetto politico è la caratteristica dominante  

https://i0.wp.com/www.sentieriselvaggi.it/wp-content/uploads/2020/12/la-niebla-de-la-paz.jpg?ssl=1


 

 

in Women According to Men di Saeed Nouri, imponente e straordinario lavoro di ricerca 

archivistica sulle donne ritratte dal cinema iraniano dal 1932 al 1979, anno della rivoluzione. 

Le clip selezionate, tutte in bianco e nero, inquadrano tematiche come il matrimonio, 

l’aborto, il lavoro e restituiscono la temperatura di un mondo diviso tra modernità e 

tradizione. Il documentario è diviso in sezioni dedicate, introdotte da una didascalia 

esplicativa, con un montaggio utilizzato per catturare gli elementi di attualità ed un livello di 

emancipazione messo a dura prova negli anni successivi e fino ai giorni nostri. Da una 

rivoluzione passata e finita male, ad un’altra arrivata ormai a 50 anni di guerra, quella tra le 

FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia) ed il governo colombiano. La Niebla de 

la Paz di Joel Stangle si occupa di ricostruire i passaggi dei vari negoziati di pace fino ad 

arrivare all’ultimo, le diffidenze reciproche, il referendum fallito, la disinformazione a tappeto, 

per restare all’attualità. A margine del tentativo di reinserimento nella vita civile, uno dei 

ribelli, Teo, scrive le memorie dei compagni guerriglieri. Girato da uno dei cameramen delle 

FARC, le immagini rimbalzano tra i rifugi di montagna, con le strade rese pericolose dalle 

mine antiuomo, per arrivare all’Havana, sede delle riunioni per il trattato del 2016. 

--------------------------------------------------------------------- 

RIFF AWARDS 2020 

 

--------------------------------------------------------------------- 
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CINEMA E TV | FILM E CINEMA 

RIFF & FILMMAKER/ Proseguono i 
festival online con film inediti ogni 
settimana 

Ugo Baistrocchi 

85 film disponibili in streaming al RIFF-Rome Indipendent Film Festival fino al 10 

dicembre e oltre 60 al FILMMAKER di Milano fino al 9 dicembre 

 
Una scena del film Swimming out till the sea turns blue 

La chiusura delle sale cinematografiche, imposta per cercare di contenere la 

pandemia, ha costretto la maggior parte dei festival cinematografici a trasferirsi 

online utilizzando piattaforme per lo streaming. Questo ha prodotto delle 

conseguenze paradossali che potrebbero portare a dei cambiamenti permanenti, 

realmente rivoluzionari, per la promozione. la distribuzione e la fruizione dei film e 

per l’organizzazione dei festival stessi. 

Da un giorno all’altro iniziative locali, piccole e sconosciute, nonostante il roboante 

aggettivo “internazionale” al quale nessuna sa rinunciare, sono diventate nazionali, 

cioè i film da loro programmati nelle sale virtuali sono divenuti accessibili a tutti su 

tutto il territorio italiano. In certi casi addirittura, se gli aventi diritto la 

autorizzavano, la proiezione virtuale di alcuni film è divenuta accessibile in Europa 

o in tutto il mondo. 

https://www.ilsussidiario.net/news/cinema-televisione-e-media/
https://www.ilsussidiario.net/news/cinema-televisione-e-media/film-cinema/
https://www.ilsussidiario.net/autori/ugo-baistrocchi/


 

 

Un’altra conseguenza è stata l’abbattimento dei costi. Le sale virtuali costano molto 

meno delle sale reali e non ci sono spese per i viaggi e l’ospitalità per le delegazioni 

dei film, per i registi e gli attori, che partecipano a conferenze stampa, incontri con 

il pubblico e masterclass rimanendo a casa propria e intervenendo online. Nello 

stesso tempo le istituzioni pubbliche, statali e locali, e gli sponsor, hanno assicurato, 

almeno per quest’anno, il loro contributo e, quindi, le manifestazioni si devono 

svolgere comunque. Il fatto di dover realizzare una manifestazione a costi 

comunque inferiori al previsto ha permesso a molti festival di consentire l’accesso 

gratuito a tutta la programmazione ovvero prevedere un accredito-abbonamento a 

un prezzo popolare alla portata di tutti. 

Dovendosi svolgere entro l’anno, le iniziative previste nei mesi della prima clausura 

si sono spostate di data nel secondo semestre 2020 e si sono dovute trasferire 

online, a parte pochi festival coraggiosi e fortunati, come Il Cinema ritrovato di 

Bologna, la Mostra di Venezia e la Festa del cinema di Roma, che sono riusciti a 

svolgersi in presenza. Il Festival di Torino, appena concluso, che aveva comunque 

previsto una edizione 2020 ibrida, dopo il Dpcm del Governo, che ha chiuso le sale 

cinematografiche a novembre, si è dovuto reinventare e in pochissimi giorni ha 

organizzato un’edizione completamente in streaming. Il cambiamento di date sta 

concentrando negli ultimi mesi di quest’anno un numero incredibile di festival 

cinematografici, per cui ogni settimana sono disponibili i film non di un festival ma 

anche di tre o quattro festival simultaneamente, come se fossero i canali di una 

nuovissima emittente digitale a disposizione del pubblico. 

Gli effetti principali della rivoluzione dei festival online riguardano anche il 

pubblico. Finora il pubblico dei festival era formato in media al 70-80% dal 

pubblico locale e per il 20-30% da quello nazionale e, raramente, internazionale. I 

primi dati di partecipazione ai festival online mostrano, invece, che adesso avviene 

esattamente il contrario. La maggior parte del pubblico dei festival online partecipa 

da tutt’Italia e quello locale è minoritario. Esemplare è il caso delle Giornate del 

cinema muto di Pordenone, uno dei festival italiani più importanti ma più di 

nicchia, frequentato soprattutto da critici, storici del cinema e cinefili 

superspecializzati, che essendo accessibile da tutto il mondo ha avuto una 

inimmaginabile partecipazione internazionale, con tutte le proiezioni virtuali di film 

muti sempre in sold-out, cioè con i posti esauriti. Anche le sale virtuali delle 

masterclass, tutte sulle musiche di accompagnamento dei film muti, e le 

presentazioni, quasi sempre in inglese, di libri sul cinema non sonoro, erano sempre 

piene di spettatori virtuali. 

https://www.ilsussidiario.net/news/tff-2020-unedizione-diversa-per-un-festival-unico-e-al-passo-coi-tempi/2094868/


 

 

Ma non solo il pubblico dei festival non è più locale, sta anche cambiando la sua 

natura. Finora il pubblico dei festival era un’élite formata da critici, giornalisti, 

professionisti, cinefili accreditati e spettatori che acquistavano biglietti per le 

proiezioni. A Cannes, per esempio, il pubblico non è ammesso alle proiezioni 

ufficiali del Festival e non si possono acquistare biglietti. La selezione elitaria dei 

partecipanti ai festival, inoltre, era basata, finora, anche su una discriminazione 

sociale ed economica. A parte i professionisti del settore, solo chi dispone di tempo 

libero e risorse economiche per pagarsi viaggio e soggiorno può partecipare a 

festival che non si svolgono nella propria città. Anche i più appassionati cinefili, se 

non erano in possesso di tempo e denaro sufficienti, potevano seguire i festival solo 

a distanza, attraverso i media. Quest’anno invece tutti gli appassionati di cinema si 

sono trovati a disposizione centinaia di film, tutti inediti, non solo appartenenti a 

cinematografie (africane, orientali, giapponesi, coreane, indiane, ecc.), le cui opere 

non vengono distribuite in Italia, ma anche di generi cinematografici popolari 

(fantascienza, thriller, giallo, horror, ecc.) accessibili gratuitamente o al costo pari a 

quello di un solo biglietto delle sale cinematografiche chiuse. Ma ora anche il 

pubblico dei non cinefili sta scoprendo che può partecipare a un festival e che i film 

proiettati nelle sale virtuali non sono soltanto film russi con i sottotitoli in arabo e 

kazako. Per la prima volta critici e pubblico si trovano, poi, nelle stesse condizioni. 

Chi finora poteva solo leggere la recensione di un film proiettato in un festival e poi 

aspettare, magari per anni o per sempre, che uscisse in Italia, lo può adesso vedere e 

valutare subito con i propri occhi. 

Se dopo la pandemia, com’è probabile, i festival cinematografici continueranno a 

svolgersi online, o anche online con formula ibrida, questo rivoluzionerà senz’altro 

la filiera della produzione, della distribuzione e, ovviamente, dell’esercizio. 

Due festival meritano di essere segnalati all’attenzione di un nuovo pubblico in 

questo inizio di dicembre: il RIFF-Rome Indipendent Film Festival, giunto alla 19a 

edizione e FILMMAKER di Milano che compie 40 anni. Entrambi sono specializzati 

nelle produzioni indipendenti e presentano, complessivamente, oltre 145 film, tra 

lungometraggi e cortometraggi, tra film di finzione, documentari e film di 

animazione, un numero addirittura superiore a quello dei film programmati 

quest’anno (133) dal Torino film festival. I film potranno essere visti in streaming 

sulla piattaforma Mymovies fino al 10 dicembre per il RIFF (il link è: 

https://www.mymovies.it/ondemand/riff/) e fino al 9 dicembre per FILMMAKER 

(il link è: https://www.mymovies.it/ondemand/filmmaker/). 

Il più anziano dei due festival citati, FILMMAKER, è dal 1980 un punto di 

riferimento per il documentario e il film di ricerca e di sperimentazione, una  



 

 

comunità e uno spazio di incontro di artisti e spettatori, un laboratorio che 

quest’anno si apre a un pubblico più vasto e nuovo. Il programma prevede oltre 60 

film, divisi in numerose sezioni (concorso, fuori concorso, prospettive, filmmaker, 

filmmaker moderns, teatro sconfinato, fuori formato). Segnaliamo il film 

d’apertura Guerra e pace di Massimo d’Anolfi e Martina Parenti, un documentario, 

già proiettato alla Mostra di Venezia, che analizza i rapporti tra cinema e guerra. Nel 

concorso internazionale (10 lungometraggi) ci sono Lech Kowalski con C’est Paris 

aussi, che racconta i rapporti tra immigrati e Parigi, cominciando da Un americano 

a Parigi, mentre in Petite fille di Sebastien Lifshitz Sasha è una bambina di sette 

anni consapevole di essere nata in un corpo maschile. Sempre nel concorso 

internazionale, il regista Elvis Sabin Ngaïbino, in Makongo, segue zavattiniamente 

due pigmei che lottano per far studiare i bambini del loro villaggio. In Ziyara la 

regista Simone Bitton visita in Marocco le tombe dei santi comuni a ebrei e 

musulmani, simbolo di una possibile convivenza. In Purple Sea la co-regista siriana 

Amel Alzakout continua a riprendere mentre il barcone con il quale cerca di 

raggiungere l’Europa affonda. Il palestinese Kamal Aljafari è capace di raccontare, 

in Unusual Summer, la realtà del suo Paese ricorrendo ai video della telecamera 

installata dal padre, ormai morto, per scoprire chi spaccava i vetri della sua auto. 

Sono prestigiose e imperdibili le partecipazioni nella sezione fuori concorso: City 

hall del Leone d’oro Frederick Wisemann, forse il più importante documentarista 

vivente, che racconta la democrazia americana dell’era Trump analizzando l’attività 

del municipio di Boston; Fiori, fiori di Luca Guadagnino che, durante la clausura, 

torna nella sua Sicilia alla ricerca del tempo perduto; il Leone d’oro Jia Zhangke 

racconta, in diciotto capitoli, intrecciando cinema e letteratura, la storia della Cina 

nel film Swimming out till the sea turns blue. Interessante anche La casa 

dell’amore, in cui Luca Ferri filma la prostituta trans Bianca Dolcemiele al lavoro 

nel suo appartamento. Da vedere, nella sezione Filmmaker moderns, l’opera della 

regista punk Tekla Taidelli che filma Abel Ferrara mentre in un bar di New York 

legge il My big assed mother (La mia mamma culona) di Bukowski e il racconto di 

una notte di sbronze prende vita. Oltre alle performance della sezione Teatro 

sconfinato da non perdere sono gli haiku per immagini, le lettere visive, raccolte 

sotto il nome di Corrispondenze attraverso le quali tutti quelli, come Michelangelo 

Frammartino, Franco Maresco, Carlo Hintermann, Anne Schmitt e tanti altri, che 

hanno partecipato alla comunità di FILMMAKER in passato, hanno voluto 

celebrare i primi quarant’anni del festival. 

Tutti gli oltre 60 film di FILMMAKER sono disponibili su Mymovies per 72 ore 

dalla prima proiezione virtuale fino al 9 dicembre. 



 

 

Il RIFF-Rome Indipendent Film Festival presenta, invece, ben 85 film tra 

lungometraggi, corti e documentari, un focus sul cinema ceco, una giornata sul 

cinema LGBTQ, incontri, pitching e masterclass virtuali e una sezione dedicata alle 

sceneggiature. Sono addirittura 21 i film in anteprima mondiale e 50 in anteprima 

italiana. La sezione Concorso è riservata a opere prime o seconde. In 7 Minutes di 

Ricky Mastro un poliziotto di Tolosa trova il figlio e il suo compagno impiccati e 

indaga sul mondo che frequentavano. Angie è un’adolescente che viene trascinata 

dal fidanzato Mario in un mondo di stupri e abusi di ragazze in Angie: lost 

girls dell’americana Julie Verdin. Ernesto di Giacomo Raffaelli e Alice De Luca 

racconta la storia di un adolescente romano alla ricerca di se stesso. Il film franco-

belga Fires in the dark, opera seconda di Dominique Lienhard, ha per protagonista 

un ragazzo di 15 anni ed è ambientato nel XVII secolo in un piccolo villaggio 

isolato. Havel di Slávek Horák è la biografia di Václav Havel che da bohémien 

irresponsabile diventa un dissidente, un drammaturgo e infine il presidente della 

Cecoslovacchia post-comunista. In La Forteleza il giovane Roque, quando scoppia 

la rivolta a Caracas, si rifugia nella giungla amazzonica. Joseph in Surge, debutto 

dell’inglese Anell Karia, conduce una vita monotona e decide di intraprendere un 

viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra per sentirsi vivo. Il 

polacco Time for love è ambientato su un treno dove può capitare di tutto anche 

d’innamorarsi. 

Sono 18 i documentari in concorso, tra nazionali e internazionali. Raccontano storie 

di musicisti Darryl Jones: in the blood, dedicato al famoso bassista, Every thing 

that could have been, in cui la pop star norvegese Magnus Eliassen si rifugia nelle 

isole Lofoten per ritrovare la gioia della musica, e Makiria di Giulia Attanasio, 

appassionato ritratto di una protagonista della musica salentina. Mat e le sue 

amiche prendono parte a un seminario di auto-ginecologia in una camera a Nantes 

in Mat and her Mattes, opera di diploma di Pauline Penichout. In Opeka il 

protagonista rinuncia a fare il calciatore professionista in Argentina e va a fare il 

missionario in Madagascar, dove in 30 anni costruirà una città per i poveri. 

Nell’iraniano Women according to men vi è una carrellata su come viene vista la 

donna dai cineasti iraniani, dal 1932 alla rivoluzione islamica. Che fine hanno fatto i 

sogni? (del ’68, di Luther King, ecc.) è il titolo del documentario di Patrizia 

Fregonese e la domanda alla quale cerca di dare una risposta. Cinematti-Una storia 

folle di Giacomo Bartocci racconta del blog creato da Nicola di Monte, cassiere di 

cinema, dove 82.000 persone discutono assieme della loro passione comune. 

https://www.ilsussidiario.net/news/cultura/2013/8/21/havel-l-ambasciatore-ceco-il-suo-dissenso-puo-cambiare-l-europa-di-oggi/420610/


 

 

In La conversione di Giovanni Meola si raccontano due personaggi reali, un ladro e 

un bancario, che per anni hanno derubato e ingannato gli altri, ma grazie alla 

scrittura hanno detto basta. 

Tutti i film citati, e molti altri, nonché numerosi corti, nazionali e internazionali, 

anche d’animazione, e un evento speciale di poesia visuale, SPQL, con versi in 

romanesco di Marco Lodoli, sono disponibili per 7 giorni dalla prima proiezione 

nella sala virtuale di Mymovies fino al 10 dicembre. 
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Tra le opere in concorso al Rome Indipendent Film Festival 2020, Fires in the 
dark (Des feux dans la nuit) di Dominique Lienhard è ispirato al 

romanzo Naufraghi di AkiraYoshimura. L’ambientazione è un’isola poco abitata e lontana 

dalla civiltà, nel tardo diciassettesimo secolo. Qui vive il giovane Alan (Igor van Dessel) 
insieme alla famiglia; quando il padre (Jérémie Elkaïm) è costretto a partire per 

sopperire alla mancanza di cibo, al ragazzo spetta il compito di badare alla madre (Ana 
Girardot) e ai fratelli minori. 

Appartenente al genere del dramma d’epoca, il film ha un andamento lento, che non lo 
rende particolarmente agevole ma che possiede un suo fascino. 

Fires in the dark | Un racconto di formazione tra le 
bellezze della Corsica 

Le incantevoli bellezze naturalistiche della Corsica forniscono infatti una cornice 
impeccabile alle vicende narrate. L’immobilità e la quiete delle location, in qualche modo, 

trovano eco negli animi degli abitanti del villaggio. Almeno sino a quando non 
capiremo che, oltre a invocare e pregare divinità, questi uomini ne uccidono altri per 
ottenere ciò di cui hanno bisogno, e non solo. 
In un simile scenario si inserisce il protagonista, Alan, che poco o nulla ha a che fare con il 

resto della comunità. Figlio ubbidiente e devoto, il giovane combatte tra il suo istinto e 
i suoi doveri. La sensibilità di cui è naturalmente dotato non gli permette di fare del male 
ad anima viva, anzi. 

https://www.taxidrivers.it/155549/festival/riff-love-pride-day-in-anteprima-asphalt-goddess-e-altri.html
https://www.instagram.com/igorvdsl/?hl=it
https://www.taxidrivers.it/23774/review/recensioni-film-visti-ai-festival/%e2%80%8e29-torino-film-festival-%e2%80%9cla-guerre-est-declaree%e2%80%9d-di-valerie-donzelli-festa-mobile.html
https://www.instagram.com/girardotana/?hl=it
https://www.instagram.com/girardotana/?hl=it


 
 

 

Avendo imparato i principi della cura con le erbe dalla madre, si prodiga al fine di guarire i 
malati. Non importa che facciano parte della sua famiglia o meno. Ma a capo dell’isola ci 
sono uomini ben diversi da lui, schiavi del potere e determinati a regnare su una terra di 
nessuno. 

I giochi da bambini si trasformano ben presto in responsabilità da adulti. L’urgenza di cibo 

spinge al sacrificio, ma anche al furto. Fires in the dark diventa quindi un racconto di 
formazione, tutto sviluppato dal punto di vista di Alan. 

Tra Malick e Scorsese, il viaggio di Alan 

Quest’ultimo emula i gesti del padre, facendo tesoro dei suoi insegnamenti, mentre gli 
incubi continuano a perseguitarlo. La mancanza del genitore si fa sempre più 
pressante, soprattutto quando si rende conto che la madre non nutre una particolare stima 
nei suoi confronti. Eppure il ragazzo fa di tutto per far sì che lei e i fratelli non soffrano 
alcun tipo di sofferenza. 

Ma la vita, in special modo quella su un’isola dispersa, può riservare i peggiori 
imprevisti. L’epidemia che decima il villaggio e il cui tramite è niente meno che un bene 
di lusso – lusso a cui nessun abitante del posto è avvezzo – costringe all’esilio l’unica 
famiglia rimastagli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Per fortuna la presenza di una giovane isolana (Louna Espinosa) rappresenta per il 
protagonista un’ancora di salvezza, per non finire nella disperazione più totale. 

Un po’ Terrence Malick, un po’ Silence di Martin Scorsese, Fires in the dark si 
muove lento sul binario della scoperta. Il passaggio dalla fanciullezza alla maturità 
viene scandagliato attraverso le tappe che costituiscono la storia del vilaggio. 

Un’opera seconda di grande intensità e dalla forte identità. Non per un pubblico 
medio ma per chi ama il genere e conosce il senso dell’attesa. 
 

https://www.taxidrivers.it/155559/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-fires-in-the-dark-di-

dominique-lienhard.html  
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https://www.taxidrivers.it/86022/rubriche/silence-martin-scorsese.html
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Jordi Penner, giovane regista trentino, nella rassegna romana con “Amore Cane”, un 
cortometraggio formalmente accorto ed una storia leggera solo a tratti, per un cupo 
disincanto sulla trasparenza dei legami. 

Chiara e Bruno: l’instabilità di una giovane coppia 

La storia è quella di Chiara e Bruno, sembrano stare bene insieme, si amano, scherzano, 
si divertono. Bruno è un ragazzo distratto, immerso nella musica, la sua passione. Suona, 
compone e vive con le cuffie perennemente addosso. Fa qualche lavoro per sopravvivere 
in attesa di realizzare il grande sogno dopo alcune sfortunate esperienze all’estero. La 
fidanzata Chiara, più impegnata e responsabile, inizia a voler pianificare sul serio l’ipotesi 
di una famiglia. Insieme a loro, il piccolo Matty, un cagnolino simpatico e affettuoso. La 
convivenza procede in un discreto appartamento di una cittadina tranquilla, anche se 
Bruno non sembra proprio orientato a fare progetti futuribili. 

Una coppia, una casa luminosa, una città tranquilla… 
calma apparente 

Si inizia con gli equilibri della casa, i dettagli di un quotidiano luminoso e tranquillo, poi 
qualche malumore sulla precarietà di Bruno che non trova la sua stabilità. Una criticità 
“latente” per due trentenni che non possono più giocare con la giovinezza, anche se 
vivono in una società che non consente di fare programmi, non è una consolazione, la 
stabilità non c’è e di conseguenza il futuro rimane incerto. 



 

Il corto si disegna in modo naturale, classico, pulito, con 
un crescendo drammatico 

Su un amore precario, Jordi Penner suggerisce tutto quello che si deve in 19 minuti. Non 
c’è una morale ma degli interrogativi: la capacità di trovare sé stessi, una sistemazione, 
ma anche di capirsi e concedersi senza egoismi e individualismi; l’importanza della 
sincerità e l’impraticabilità dei rapporti sodali. Tutti temi noti. Ma gli espedienti narrativi del 
giovane regista, non proprio ad un’opera prima, ha operato nella sceneggiatura e come 
regista di videoclip musicali con discreto successo (proprio per un brano dei “The 
Bankrobber” che qui filmano la colonna sonora), rispondono con efficacia. Interessante il 
collage di inquadrature sugli equilibri apparenti, gli spazi e gli oggetti giustapposti, in un 
ordine precario capace di scomporsi da un momento all’altro, i volti ben disegnati e messi 
in scena dagli interpreti, Giovanni Anzaldo (una certezza) e Gaia Messerklinger. 

La coppia alle prese con le verità nascoste 

La vita di coppia, in una storia del reale, vera, che racconta di bugie, di verità nascoste, 
con una certa velocità e densità degli episodi. Perfettamente fruibile, con la 
giustapposizioni delle inquadrature e del montaggio che nella loro classicità si mettono al 
servizio del racconto, creando un sostanziale equilibrio formale. Un po’ “scolastico” ma 
efficace, lasciandoci, credibili, l’angoscia e la difficoltà dei legami stabili. 

 

https://www.taxidrivers.it/155568/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-amore-cane-di-jordi-

penner.html  

https://www.taxidrivers.it/155568/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-amore-cane-di-jordi-penner.html
https://www.taxidrivers.it/155568/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-amore-cane-di-jordi-penner.html
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Si conclude oggi il 3 dicembre il programma del RIFF – Rome Independent Film 
Festival online su mymovies.it con l’oramai tradizionale Love & Pride Day – Il 
valore della diversità. 
Grazie ad una selezione variegata ed inclusiva, il RIFF si propone di alimentare una 
consapevolezza sociale volta ad esaltare le singolarità degli individui e la libertà delle idee, 
con opere in grado di sensibilizzare e, al tempo stesso, valorizzare la bellezza e la pluralità 
di ogni esistenza queer. 

Per il terzo anno, l’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ, che prevede, tra le 

altre, la presentazione alle 22.00 in anteprima fuori concorso di Asphalt 
Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al Festival di 
Berlino nel 2003 e nel 2009. 
 
 
 
 

 

https://riff.it/
https://riff.it/
https://riff.it/en/il-3-dicembre-al-riff-e-love-pride-day-dedicato-alla-sensibilizzazione-sulle-tematiche-lgbtq-con-lanteprima-di-asphalt-goddess-e-lanteprima-europea-di/
https://riff.it/en/il-3-dicembre-al-riff-e-love-pride-day-dedicato-alla-sensibilizzazione-sulle-tematiche-lgbtq-con-lanteprima-di-asphalt-goddess-e-lanteprima-europea-di/
https://mubi.com/it/films/asphalt-goddess
https://mubi.com/it/films/asphalt-goddess


 
 

 
Max, dopo essere diventata la cantante di una rock band, ritorna nella sua baraccopoli. 
Una volta lì, la attendono ricordi ma anche novità e verità che sono rimaste nel silenzio per 
anni. 

Alle 20.10 di 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima europea. Un 
poliziotto di 55 anni trova suo figlio morto in una stanza d’albergo insieme al suo fidanzato. 
L’autopsia rivela che è morto per overdose. Il desiderio di scoprire il mondo del figlio lo 
porterà in terreni pericolosi e destabilizzanti. Il film è l’opera prima del regista direttore del 
RECIFEST di Recife e programmatore del festival LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. 
 

 

https://riff.it/7-minutes/


 

A partire dalle 16.00 saranno proiettati I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) 

in anteprima italiana. Un solitario guardiano notturno apre le porte del suo lavoro per 
portarci in un catartico viaggio interiore, dove si toglie la maschera che ha creato davanti 
al mondo per mettersi finalmente in discussione. 

Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel 
Villa (Colombia) in anteprima mondiale. 
Il giorno dell’“Evento” è arrivato e Dalila, Jano, Daph D, Megan, Putricia, Ciara, Barbara e 
Zodoma, sono qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto dei muri del genere e dell’identità. 
Insieme amplieranno i limiti dell’immaginazione. Il trucco sarà il loro colore di guerra e i 
vestiti la loro armatura. 

Unliveable di Matheus Farias & Enock Carvalho (Brasile) 

in anteprima europea. 
Poco prima della pandemia, il mondo sperimenta un fenomeno mai visto prima. Marilene 
cerca sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a corto 
di tempo, scopre una speranza per il futuro. 

Ten times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) 

in anteprima mondiale. 

 

Dieci frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe (anti)romantico del nostro 
tempo liquido. 

Dustin di Naïla Guiguet (Francia) in anteprima italiana. 
In un magazzino abbandonato, una folla balla come se fosse un corpo unico la musica 
techno a 145 BPM. Tra loro c’è Dustin, un giovane transgender, e il suo gruppo di amici: 
Felix, Raya e Juan. Con l’avvicinarsi della notte, l’isteria collettiva si trasforma in dolce 
malinconia e l’euforia in desiderio di tenerezza. 

https://riff.it/ten-times-love/


 

Grande presenza francese negli altri film presentati. Mat and her Mates di Pauline 
Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto vivo e intimo di 
alcune giovani donne, filmato attraverso la loro messa in discussione personale e collettiva 
del rapporto con se stesse, dell’amore, del sesso e dei legami che intrattengono tra loro. 

Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima 
italiana. 
Léto è un giovane ragazzo trans e gay che vive in un quartiere di case popolari vicino a 
Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso in un piccolo cinema e cerca uomini nelle app di 
appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun sentimento. 

Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. 
Maya è un’apprendista in un laboratorio di saldatura. Le piace il suo capo, forse anche 
troppo. Il giorno in cui rimane ferita, resta in silenzio per preservare gli affari. Ma quando 
scopre di essere stata manipolata, Maya decide di farsi giustizia con le sue mani… 

È solo nella mia testa di Marius Gabriel Stancu (Italia) 

in anteprima mondiale. 

Andreas e Alessandro sono due amici più o meno coetanei che si conoscono fin 
dall’infanzia. Andreas taciturno e diffidente, Alessandro espansivo e ottimista. Solitario e 
senza esperienze sessuali il primo, pieno di amici e fidanzato con una ragazza da molto 
tempo il secondo. 

Alle 18.00 ultima e attesissima masterclass del RIFF 2020 con lo storico e critico del 

cinema Lapo Gresleri, autore della monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio 
nella società americana (Bietti, 2018). Il tema, Black Films Matter, affronterà la nuova 
scena black del cinema statunitense: tendenze, stili e tematiche di una cinematografia in 
sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai consolidati e scardinando il sistema 
iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive e punti di vista alternativi su 
questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente soluzione. 

https://riff.it/en/e-solo-nella-mia-testa/
https://www.taxidrivers.it/153774/festival/riff-awards-2020-on-line.html


 
 
Tutti i film del festival saranno comunque visibili per 7 giorni dalla prima proiezione in 
streaming. 

Venerdì 4 dicembre dalle 20.30 si terrà la cerimonia di premiazione 
virtuale del RIFF 2020 su mymovies.it. Si inizierà con i premi a 

sceneggiature e cortometraggi per poi proseguire alle 21.00 con 
lungometraggi e documentari. 
 

https://www.taxidrivers.it/155549/festival/riff-love-pride-day-in-anteprima-asphalt-goddess-e-altri.html  

https://www.taxidrivers.it/155549/festival/riff-love-pride-day-in-anteprima-asphalt-goddess-e-altri.html
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Tra le categorie in concorso al Rome Independent Film Festival anche quella 

dei cortometraggi d’animazione. Dieci titoli indipendenti in grado di dare il proprio 
contributo al pari dei lungometraggi. Di seguito una selezione di cinque titoli. 

https://riff.it/


 

Sad beauty 

Il cortometraggio, diretto e prodotto da Arjan Brentjes e distribuito da KLIK Distribution, 
ha al centro la problematica dell’inquinamento. La giovane protagonista che lavora nel 
museo di storia naturale ha costantemente a che fare con ciò. Il tutto reso in maniera 
perfetta dai colori, o meglio dal bianco e nero che descrive tutto ciò che ruota intorno alla 
ragazza. Ad accompagnarla, nelle sue monotone giornate, una musica cupa che va ad 
incrementare fino alla malattia di quest’ultima. E sarà proprio in questa situazione che la 
natura stessa, alla quale lei si è dedicata per tanto tempo, le invierà dei segnali. Una 
riflessione amara e sempre più attuale. 
 

 

Something borrowed 

Un’anziana signora molto riservata è la protagonista di Something borrowed. Con la 

direzione di Michaela Wozny, il cortometraggio, prodotto da Gabe Robertson 
Production, racconta una vera e propria avventura legata ad una penna. L’anziana sta 
per scrivere un biglietto, ma non trova le parole. Nel negozio dove si trova presta, ad un 
certo punto, la propria penna a un giovane in procinto di sposarsi. Questi, però, porta via 
con sé la penna. E la signora lo rincorre inesorabilmente. Ma in realtà non è alla ricerca 
della penna. Forse solo delle parole. E di un bel ricordo. Sicuramente, tra questi 
cortometraggi, quello che fa più sognare. 
 

 

https://www.imdb.com/name/nm5760375/
http://www.klik.amsterdam/distribution
https://twitter.com/mickywozny
http://www.gaberobertson.com/
http://www.gaberobertson.com/


 

The parrot lady 

Questo corto è ispirato a una storia vera con al centro un’anziana signora insieme ai suoi 
tre inseparabili pappagalli colorati. Una vicenda raccontata da una voce fuori campo che 
accompagna lo spettatore, attraverso i luoghi che la donna percorre. Una donna che 

preferisce dormire su una panchina in riva al mare per non stare sola. “Se mi 
addormento e non mi sveglio più non sarò sola” afferma la stessa Euridiki che si 
presenta alla porta della giovane che racconta la storia. Commozione e riflessione sono 

alla base del cortometraggio diretto da Michalis Kalopaidis e prodotto da Zedem 
Media, Cyprus Ministry of Education Culture & Youth. 
 

 

To the dusty sea 

Una storia in stop motion è quella raccontata da Héloïse Ferlay. To the dusty 
sea mostra la sofferenza e la solitudine di Malo e Zoe, due fratellini che si sentono 
trascurati. I due fanno di tutto per attirare l’attenzione della madre che sembra, talvolta, 
dimenticarsi di loro. Quando, però, decidono di intraprendere un viaggio insieme che avrà 
una svolta un po’ particolare dovranno tutti rivedere le proprie scelte. E rimettersi in gioco. 
Anche se più indirettamente, anche qui, a dominare è la figura femminile. In questo caso 
una figura materna che, a causa della sua “assenza” determina le scelte e le azioni dei 
figli. 
 

https://www.imdb.com/name/nm12029219/
https://www.zedemanimations.com/
https://www.zedemanimations.com/
http://www.moec.gov.cy/en/
https://www.imdb.com/name/nm9796353/


 
 

 

Way of Sylvie 

Way of Sylvie mostra la vita di una giovane donna che sembra dedicarsi a tutto in 
maniera perfetta. La sua giornata è quasi sempre identica. Inizia col preparare la 
colazione, portare fuori il cane, accompagnare i figli a scuola, andare a lavoro, stendere il 
bucato, pulire casa e assecondare il marito. Per ogni momento, però, Sylvie si “trasforma” 
cambiando letteralmente il proprio cervello e usandone uno apposito per quella data 
situazione. Quando un incidente la porta a mescolare tutto, la donna comincia ad 
interrogarsi e a tentare di trovare una via d’uscita. Una musica concitata va di pari passo 
con la monotonia sempre più frenetica della giornata. Ma anche al cambio di testa e di 

stile della donna a seconda della situazione. Il cortometraggio, prodotto da FAMU 
Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, è diretto da Verica 
Pospísilová Kordic e sembra raccontare una parte della vita della regista, come lei 
stessa ha affermato. 
 

https://www.taxidrivers.it/155515/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-sad-beauty-something-

borrowed-the-parrot-lady-to-the-dusty-sea-way-of-sylvie.html  

https://www.famu.cz/en/
https://www.famu.cz/en/
https://cz.linkedin.com/in/verica-posp%C3%AD%C5%A1ilov%C3%A1-kordi%C4%87-9501282b
https://cz.linkedin.com/in/verica-posp%C3%AD%C5%A1ilov%C3%A1-kordi%C4%87-9501282b
https://www.taxidrivers.it/155515/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-sad-beauty-something-borrowed-the-parrot-lady-to-the-dusty-sea-way-of-sylvie.html
https://www.taxidrivers.it/155515/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-sad-beauty-something-borrowed-the-parrot-lady-to-the-dusty-sea-way-of-sylvie.html
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Al Riff arriva in concorso Havel, opera prima di Slávek Horák, la bio-dramedy 

incentrata sull’ecclettica e romantica figura di Václav Havel. Drammaturgo, dissidente 
perseguitato politico sotto il regime comunista della fu Cecoslovacchia, le cui vicende 
traghettano la dissoluzione del partito, fino al coinvolgimento politico diretto nella carica di 
Presidente della Repubblica Ceca dal 1993 al 2003. 

La trama 

Havel ha alla base la realtà degli accadimenti politici e sociali ma è sviluppato attorno al 
suo protagonista e alla sua intima trasformazione plasmata da quegli stessi eventi: da 

bohémien sognante a leader di Stato. Slávek Horák percorre 20 anni della vita di Václav 
Havel: drammaturgo isolato alla fine degli anni ’60, attivista per i diritti umani negli anni ’70 
e Presidente alla fine degli anni ’80. 

Teatro e politica: tra sogno e realtà 

Opera naïf, riuscita pienamente nell’intento progettuale di Slávek Horák. La sua licenza 
creativa si intrufola nella biografia ufficiale, sovrapponendo le due facce di una stessa 

medaglia. L’amore di Havel per il teatro dell’assurdo che plasma la sua visione e critica 
della repressione della Primavera di Praga nel 1968, la ribellione politica con la 
pubblicazione del manifesto Charta77, la dura detenzione in prigione per ben 5 anni, la 
stessa ascesa politica sono vissuti dentro una specie di sogno. Nel dubbio sempre 
lacerante quando si ha a che fare con le conseguenze dirette di scelte da compiere. 

https://www.taxidrivers.it/festival/rome-independent-film-festival
https://www.imdb.com/name/nm0394513/
https://it.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel


 
 

L’incertezza emotiva dentro uno Stato di necessità 

L’essere sempre tra due dimensioni è il punto di forza di Havel. Siamo visivamente e 
piacevolmente spiazzati ogni volta quando veniamo proiettati dalla realtà al palcoscenico 
di un teatro e alla sua rappresentazione. La fluidità e la malinconia, pervasi da ironica 
leggerezza, non fanno mai dimenticare l’orrore di uno Stato di necessità in cui le libertà 
individuali sono barattate dalla sopravvivenza. 

Questo dualismo viene sublimato nella storia d’amore che lega Václav Havel a Olga 
Šplíchalová (sua moglie): lui non può fare a meno di attrazioni extraconiugali, pur non 
riuscendo a staccarsi dal suo punto di riferimento intellettuale ed affettivo. Entrambi 
resistono dentro un rapporto che supera ogni convenzione. 

I due protagonisti 

Viktor Dvorák è perfetto nella caratterizzazione e nella evoluzione da bohémien indeciso 
a uomo maturo, carico dell’opportunità unica concessagli e dell’enorme responsabilità da 

gestire. Aňa Geislerová è una magnetica e affascinante Olga, capace di rendere la 
densità di un rapporto e di un amore. 
  

https://www.taxidrivers.it/155484/festival/rome-independent-film-festival/riff-havel-di-slavek-horak.html  

https://www.imdb.com/name/nm4131317/
https://www.imdb.com/name/nm0312064/
https://www.taxidrivers.it/155484/festival/rome-independent-film-festival/riff-havel-di-slavek-horak.html
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Al Rome Indipendent Film Festival è stato presentato Angie: Lost Girls, scritto e 

diretto da Julia Verdin. Con una lunga carriera da produttrice alle spalle, che annovera Il 
mercante di Venezia con protagonista Al Pacino, Julia è passata alla regia con il suo 
primo lungometraggio. Un film, tratto dall’omonimo cortometraggio del 2016 realizzato 
sempre dalla Verdin, che parla del terrificante mondo del traffico sessuale che ammorba 
gli Stati Uniti. 

Trama di Angie: Lost Girls 

Angie Morgan è una ragazza di 16 anni trasferitasi da poco con la famiglia a Los 
Angeles. Con i genitori costantemente distratti ed occupati con il lavoro, il rapporto 
con la sorella minore è tutto ciò che ha. Un giorno conosce Mario, un ragazzo a cui 
si lega sempre di più fino alla nascita di una relazione che preferisce tenere segreta 
ai genitori. Mario a sua insaputa collabora con una rete di traffico sessuale e 
trascina Angie in un mondo terrificante di stupri e abusi. Mentre la polizia e la sua 
famiglia disperata lottano per ritrovarla, Angie e le altre ragazze lottano per 
rimanere in vita. 

https://www.taxidrivers.it/festival/rome-independent-film-festival
https://www.imdb.com/name/nm0893845/?ref_=ttfc_fc_dr1


 

Recensione 

Angie: Lost Girls è un film esteticamente ed estaticamente imperfetto, sporco, 
disorganico nella sua messa in scena. Un’imperfezione che va ad assimilarsi al tema 

narrato, che tutto è fuorché armonico ed impaginato in modo ineccepibile. Julia 
Verdin solleva un sipario nascosto su un palcoscenico orripilante a cui fa male credere. 
Lo fa con un racconto di finzione che si basa su esperienze reali legate al traffico sessuale 
negli Stati Uniti, tra abusi, stupri e rapimenti. Ne denuncia la presenza ancora oggi, nel 
2020. Non in epoche passate o in qualche paese dove miseria, povertà, criminalità sono 
presenti in modo più radicale, ma nel simbolo dell’Occidente. In quegli Stati Uniti che 
dietro il sogno americano nascondono incubi di un’oscurità insopportabile. A pochi giorni di 
distanza dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, questo 
film ne evidenzia la massima urgenza in modo stridente. 
Angie incarna lo stereotipo adolescenziale americano. Una ragazza di 16 anni trasferitasi 
da poco in una nuova realtà, alle prese con nuove amicizie e primi amori e in lotta con 
genitori troppo assenti. Un profilo che si addice a migliaia di nuclei familiari, per 
rappresentare proprio uno tra gli scenari più comuni. Lo sviluppo iniziale appare conforme 
al film di formazione, nonostante le sinistre avvisaglie del prologo, e il rapporto con la 
sorella minore sembra esserne il focus centrale. Si instaura subito un forte legame tra 
l’occhio della macchina da presa e la protagonista, seguita e quasi accarezzata con 
l’utilizzo della camera a mano. La rivelazione della vera anima del film appare 
bruscamente e in modo repentino, senza escamotage narrativi. Un forte strattone che 
conduce personaggi e spettatori nel vortice della più atroce malvagità di cui è capace 
l’Uomo. 

 

 



 

Il marchio della disumanità 

D’altronde come ci si può abituare o prepararsi a tali accadimenti e ad una tale barbarie? 
Le vittime vi si trovano immischiate senza nemmeno accorgersene, spesso per mano di 

persone insospettabili come Mario. Ed è così che Angie: Lost Girls vira sempre più 
verso un orrore che non si avvale degli elementi fantastici del genere. Le ragazze vengono 
sottoposte ad abusi che distruggono l’anima, ancor più che il corpo. Sono inoltre marchiate 
con un tatuaggio che identifica il “club” in cui si trovano. Un marchio che ricorda 
terribilmente i numeri incisi sulla pelle degli ebrei oltre 70 anni fa e che interiormente 
rischia di rimanere a vita, impresso nella mente di chi riesce a fuggire. 
Fuggire fisicamente e metaforicamente, perché le vittime di una violenza così grande non 
riescono facilmente a lasciarsi tutto alle spalle. Dimenticare e tornare alla normalità 
comporta difficoltà quasi altrettanto grandi. C’è però un lieve ma tenace germogliare di 
umanità che fa da controcampo a tutto questo, tenui luci che provano a squarciare 
l’oscurità. Come ad esempio il rapporto che sorge tra le ragazze che si trovano nelle 
medesime condizioni e che si aggrappano a quel legame per non soccombere totalmente. 

Angie: Lost Girls, nelle sue numerose imperfezioni che, in un prodotto del genere e 
trattando un tema simile, vanno contestualizzate e che risultano persino funzionali al 
torbido che racconta, lascia precise sensazioni e forti emozioni. Il fatto di sapere, fermo 
restando l’ovvio lato di finzione che avvolge sempre un’opera cinematografica, che quello 
che abbiamo visto è basato su storie realmente accadute e su pratiche realmente seguite 
nei casi di traffici sessuali, lascia una sensazione di puro terrore che supera le varie 
maschere e i vari codici che il genere dell’horror utilizza. Anzi, semanticamente c’è proprio 
un ribaltamento della costruzione e del punto di partenza. 
 

 

https://www.taxidrivers.it/155492/festival/rome-independent-film-festival/riff-angie-lost-girls-di-julia-

verdin.html  

https://www.taxidrivers.it/155492/festival/rome-independent-film-festival/riff-angie-lost-girls-di-julia-verdin.html
https://www.taxidrivers.it/155492/festival/rome-independent-film-festival/riff-angie-lost-girls-di-julia-verdin.html
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ll documentario della regista e sceneggiatrice Patrizia Fregonese De Filippo ci proietta 
in una sorta di porta temporale tra presente e passato, attraverso le immagini di repertorio 
e le interviste di giovani e giovanissimi. 
 
Il periodo storico scelto e messo a confronto e in relazione con il presente è un momento 
fondamentale della vita culturale e sociale della storia contemporanea: il ’68. 
 
Colpisce la delicatezza e l’eleganza con cui la regista romana riesce a comporre il 
mosaico di visi e biografie di una moltitudine di persone, che se non fosse per la 
consapevolezza di un tempo reale, sembrerebbero appartenere a delle epoche 
lontanissime. 
 
Il tema centrale sono “i sogni” e nello specifico quelli di uguaglianza e libertà portati avanti 
con le proteste degli studenti e dei lavoratori del periodo sessantottino, guidate dal fervore 
politico e dall’ideologia più pura e autentica: fasce sociali che avrebbero voluto cambiare il 
mondo e in parte ci sono riusciti, seppur scontrandosi con il sistema capitalistico di 
sempre. 

https://www.instagram.com/patrizia_fregonese_defilippo/


 
 

 
Oggi le forme di rivolta e di evoluzione sociale sono sostituite da una sorta di limbi 
pseudofelici, in cui i giovani si rifugiano e tra i più noti, oltre al divertimento più canonico, 
spiccano il Cosplay, ovvero il travestimento in celebri e meno celebri personaggi 
d’animazione e dei fumetti. 
 

Questa tendenza è messa a fuoco in modo approfondito dal film “Che fine hanno fatto i 
sogni” attraverso un’indagine attenta senza essere volutamente critica, ma solo 
manifestando una sana curiosità generata dai reali motivi che hanno spinto intere 
generazioni di oggi a investire tanta passione nell’immedesimarsi in personaggi di 
fantasia. 
 
La maggior parte dei ragazzi intervistati dimostrano di non avere aspirazioni altissime, ma 
rivolgono il loro sguardo verso mondi “Unconventional” come le competizioni di 
videogamers professionisti, oggi miliardari, oppure sport estremi come lo spericolato 
“parkour”, nato sui tetti parigini già da una trentina d’anni. 
 
Colpisce la ricerca che ha condotto Patrizia Fregonese verso delle forme d’espressione 
comportamentale e mentale, che stanno sempre di più facendo breccia nel cuore delle 
giovani generazioni, le quali a differenza di quelle dei genitori o nonni, non basano le loro 
passioni sull’ideologia o l’impegno sociale, ma sulla fantasia e l’evasione. 
 
Tutto questo assieme alle loro interviste ricche di sospensioni di pensiero o di dolci 
incertezze, non fanno che condurci verso una riflessione inevitabile: ”Che fine hanno fatto i 
sogni?” 
 
La verità è che nel valido documentario già selezionato per i festival internazionali, salta 
all’occhio un’enorme cambiamento nella manifestazione degli interessi dei giovani di oggi 
rispetto agli impegnati e scalmanati ragazzi degli anni 60/70, che oggi appaiono sempre 
più lontani come se quelle emozioni dovute al desiderio di libertà e liberazione dalle 
ingiustizie siano state cristallizzate in un’immagine ormai diventata storia e forse non nota 
come noi adulti pensiamo che sia. 
 
Un nuovo modo di sognare e comunicare l’idea di perfetta felicità sembra si stia 
sostituendo del tutto alle immagini di manifestazioni, molotov, occupazioni e lotte sindacali, 
un mondo in cui l’aspirazione alla felicità ha dei parametri molto meno pretenziosi, come 
se si volesse evitare una delusione inevitabile o forse è colpa degli adulti se i nostri 
ragazzi hanno dovuto rinunciare a un mondo che sanno inglobato e poi fagocitato 
inesorabilmente dalla società crudele. 
 
Allora avanti con i Supereroi forse loro potranno salvarci dal male. 

 

https://www.taxidrivers.it/155376/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-che-fine-hanno-fatto-i-sogni-

di-patrizia-fregonese-de-filippo.html  

https://www.taxidrivers.it/155376/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-che-fine-hanno-fatto-i-sogni-di-patrizia-fregonese-de-filippo.html
https://www.taxidrivers.it/155376/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-che-fine-hanno-fatto-i-sogni-di-patrizia-fregonese-de-filippo.html


 

2 dicembre 2020 

Cultura 

Villa Gordiani si veste di street art, 
Cavour cambia volto: Romarama 
ridisegna la città 

Tanti gli appuntamenti creativi e culturali online e non in programma fino all'8 dicembre nella 
Capitale 

Va avanti il programma di Romarama con novità e appuntamenti fino all’8 dicembre. Al 
centro di questa settimana gli interventi artistici che ridisegnano il volto della città. 

[…] 

Ultima settimana per il RIFF - Rome Independent Film Festival, che saluta il suo 
pubblico venerdì 4 con le premiazioni e giovedì 3 (online su mymovies.it) dedica la giornata 
al valore della diversità e alla tematica LGBTQ con Love & Pride Day. Tra le varie pellicole, 
alle ore 22 in anteprima Asphalt Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del 
Teddy Awards al Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009. 

[…] 

https://www.romatoday.it/eventi/cultura/romarama-programma-2-8-dicembre-2020.html  

https://www.romatoday.it/eventi/cultura/
https://www.romatoday.it/eventi/cultura/romarama-programma-2-8-dicembre-2020.html
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Continua il RIFF – Rome Independent Film Festival online su mymovies.it. 
Oggi 2 dicembre giornata ricchissima di proiezioni. 

Alle 16.20 per i corti internazionali OsWorld di Philip Hedegaard 
Povlsen (Danimarca), Quand elle tombe di R. Dumont & A. Ryan (Canada), The 
handyman di Nicholas Clifford (Australia), The invasion di Dante Rustav 

(Uzbekistan), The woman of the house di Felipe Espinosa (Spagna). 

Alle 18.20 per i doc. italiani in concorso Cicliste per Caso – Grizzly Tour di Silvia 
Gottardi in anteprima italiana. 
 

 

 

 

 

 

https://www.taxidrivers.it/153774/festival/riff-awards-2020-on-line.html
https://mubi.com/films/osworld
https://www.imdb.com/name/nm11694484/
https://www.imdb.com/name/nm11694484/
https://riff.it/en/quand-elle-tombe/
https://riff.it/en/the-woman-of-the-house-la-senora-de-la-casa/
https://it.wikipedia.org/wiki/Silvia_Gottardi
https://it.wikipedia.org/wiki/Silvia_Gottardi


 

 

Il documentario racconta il viaggio in bicicletta di due donne attraverso gli Stati Uniti, dal 
Canada al Messico lungo la Great Divide. Un’avventura unica attraverso le zone più 
remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e animali selvaggi. Un’impresa 
epica che le ha portate a percorrere migliaia di kilometri e che, giorno dopo giorno, le ha 
costrette a misurarsi con i propri limiti, con la propria forza mettendo alla prova il loro 
legame. Perché ogni viaggio in fondo è una storia d’amore. A dirigerlo Silvia Gottardi ex 
cestita della Nazionale italiana, una blogger, una filmmaker e una viaggiatrice instancabile. 

Alle 20.10 spazio anche ai lungometraggi in concorso con La 
Fortaleza di Jorge Thielen-
Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in anteprima 
italiana. 
Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si dirige verso la giungla 
amazzonica per ripristinare il rifugio abbandonato che ha costruito durante giorni migliori. 
Mentre la giungla lo accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini 
con la promessa di trovare l’oro. L’immagine di Hugo Chávez incombe sul film, 
un’immagine graffita del defunto leader venezuelano che continua a definire il presente. 
Attraverso il suo protagonista, il regista, cerca di decifrare il puzzle che è il Venezuela, 
dove nessuna strada sembra portare alla gloria. 

 

 

 



 

 
 

Alle 22.10 per i corti italiani Eroi perduti di Lorenzo Giroffi, Faceboom – la grande 
pioggia di Massimo Fanelli, Amor fati di Luca Immesi e The recycling man di Carlo 
Ballauri. 

16.00 per i corti degli studenti Into the night di Sergiu Zorger 

(Romania/Germania), Masel tov cocktail di Arkaidj Khaet & Mickey Paatzsch 

(Germania) e Now that you’re mine di Petra Lumioksa (Finlandia). 
 

 

Alle 18.00 spazio ai corti d’animazione provenienti da tutto il mondo. First born di 

Justin Bruce Lee (Usa), Freeze frame di Soetkin Verstegen (Belgio/Germania), Heal di 

Ysabel Li (Usa), Memories di Stefano Bertelli (Italia), Releasing spell di Markéta 

Magidová (Repubblica Ceca), Sad beauty di Arjan Brentjes (Olanda), Something 
borrowed di Michaela Wozny (Uk), The parrot lady di Michalis Kalopaidis (Cipro), 

To the dusty sea di Héloïse Ferlay (Francia), Way of sylvie di Verica Pospíšilová 
Kordić (Repubblica Ceca). 



 
 

 
 

Alle 20.00 chiuderà la giornata il doc. partenopeo La Conversione di Giovanni 
Meola in anteprima italiana. 
Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-
manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a 
tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso 
loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

 

https://www.taxidrivers.it/155395/festival/riff-dal-venezuela-la-fortaleza-da-napoli-la-conversione.html  

https://riff.it/la-conversione/
https://www.taxidrivers.it/155395/festival/riff-dal-venezuela-la-fortaleza-da-napoli-la-conversione.html


 

2 dicembre 2020 

EVENTI 

Al RIFF il 3 dicembre è Love & Pride Day 

Giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQ con 

l’anteprima di “Asphalt Goddess” e l’anteprima europea di “7 Minutes” 

 

ph: Asphalt Goddess 

Si conclude il 3 dicembre il programma del RIFF – Rome Independent Film 

Festival online su MYmovies con l’oramai tradizionale Love & Pride Day – Il valore 

della diversità. Grazie ad una selezione variegata ed inclusiva, il RIFF si propone di 

alimentare una consapevolezza sociale volta ad esaltare le singolarità degli individui e la 

libertà delle idee, con opere in grado di sensibilizzare e, al tempo stesso, valorizzare la 

bellezza e la pluralità di ogni esistenza queer. 

Per il terzo anno, l’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ, che prevede, tra le 

altre, la presentazione alle 22.00 in anteprima fuori concorso di “Asphalt 

Goddess” di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al Festival di Berlino 

nel 2003 e nel 2009. Max, dopo essere diventata la cantante di una rock band, ritorna nella 

sua baraccopoli. Una volta lì, la attendono ricordi ma anche novità e verità che sono rimaste 

nel silenzio per anni. 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/


 

Alle 20.10 “7 Minutes” di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima europea. Un 

poliziotto di 55 anni trova suo figlio morto in una stanza d’albergo insieme al suo fidanzato. 

L’autopsia rivela che è morto per overdose. Il desiderio di scoprire il mondo del figlio lo 

porterà in terreni pericolosi e destabilizzanti. Il film è l’opera prima del regista direttore del 

Recifest di Recife e programmatore del festival LGBTQ di Goiás, entrambi in Brasile. 

Qui il programma completo 

Sito Ufficiale: https://riff.it 

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/12/02/al-riff-il-3-dicembre-e-love-pride-day/  

https://riff.it/il-3-dicembre-al-riff-e-love-pride-day-dedicato-alla-sensibilizzazione-sulle-tematiche-lgbtq-con-lanteprima-di-asphalt-goddess-e-lanteprima-europea-di/
https://riff.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/12/02/al-riff-il-3-dicembre-e-love-pride-day/
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7 Minutes de Ricky Mastro 

 

Cet article est disponible en anglais. 

As of today and running until 4 December, the 9th edition of the RIFF - Rome Independent Film 

Festival is unspooling via MYmovies’ virtual cinema, where the 13 competitive sections are scheduled 

to screen. It all kicks off with the first of the international documentaries competing in the 

festival, Opeka by Cam Cowan (US), which will be followed by Women According to Men by Saeed 

Nouri (Iran). Meanwhile, at 8.20pm, Slávek Horák’s Havel [+] will open the focus session dedicated 

to Czech film and organised in association with the Czech school FAMU, the Embassy of the Czech 

Republic in Rome and the Czech Film Center, paying tribute to the life of Václav Havel, an eminent 

playwright, dissident and, eventually, the President of the Czech Republic. This first day will be closed 

by Norwegian doc Everything That Could Have Been by Trond Kvig Andreassen, exploring the life 

of musician Magnus Eliassen. 

https://riff.it/en/
https://riff.it/en/
https://www.mymovies.it/
https://cineuropa.org/film/389381/
https://www.filmcenter.cz/
https://cineuropa.org/film/395508/


 
 

The International Feature Films Competition, which is open to first and second works, comprises 8 

titles, including the afore-mentioned Havel, alongside Surge [+] by Aneil Karia (UK), which was 

selected for this year’s Berlin and Sundance festivals; Ernesto, the first work by the super young 

Italian directors Alice De Luca and Giacomo Raffaelli, which is screening in a world 

premiere; Angie: Lost Girls by Julia Verdin (US); La Fortaleza [+] by Jorge Thielen-

Armand (Venezuela/France/Colombia/the Netherlands), which has already competed in Rotterdam’s 

IFF; a European premiere of Fires In The Dark by Dominique Lienhard (France/Belgium) and, 

finally, Ricky Mastro’s first work 7 Minutes (France/Italy). 

There are 18 documentaries gracing the competition. Stealing focus among the international docs in 

the offing are I Am (Yo Soy) by Jaime Fidalgo (Spain); Mat and her Mates by Pauline Penichout, 

which is produced by French school La Fémis; The Fog of Peace by Joel Stangle (Colombia), 

and Darryl Jones: In the Blood by Eric Hamburg (US). Italian documentaries include La mia storia si 

perde e si confonde by Daniele Gaglianone and Imogen Kusch, which is screening in a world 

premiere; Makarìa by Giulia Attanasio; Viaggio attraverso la Città Possibile by Eugenio 

Corsetti and Emiliano Monaco; Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor by Martina 

Margaux Cozzi; Che fine hanno fatto i sogni? by Patrizia Fregonese de Filippo; Cinematti - Una 

storia folle by Giacomo R. Bartocci; Il Direttore by Maurizio Orlandi; A riveder le stelle by Emanuele 

Caruso; Cicliste per Caso - Grizzly Tour by Silvia Gottardi, and La Conversione by Giovanni Meola. 

For the third consecutive year, an entire day will be dedicated to LGBTQ+ titles, with the world 

premiere presentation of Asphalt Goddess by Julián Hernández (Mexico) - who won the Teddy 

Award twice at the Berlin Film Festival, in 2003 and 2009 - and the European premiere of the afore-

mentioned film 7 Minutes. Other works produced in France include Sarah Al Atassi’s Mauvais 

genre, Elvire Munoz’s Brûle, Manuel Billi and Benjamin Bodi’s Ten times love (France), which is 

screening in a world premiere, and Naïla Guiguet’s Dustin. Marius Gabriel Stancu’s Italian work È 

solo nella mia testa will also enjoy its world premiere in this category. 

Jostling among the various masterclasses scheduled to unfold online is the session on the subject of 

“Black Films Matter”, set to be delivered by the film historian and critic Lapo Gresleri, together with 

press photographer Valerio Bispuri and director of photography Fabrizio Lucci. A Focus on the 

future of Italian film post-Covid-19 is likewise on the agenda, intitled “Che fine hanno fatto i sogni?” 

(lit. “What became of our dreams?”) and based upon the doc of the same name currently competing in 

the festival. The focus intitled “Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid” (lit. “Film in the New Post-

Covid Market”), meanwhile, will see the CEO of the Tixter platform Francesco Perciballi discussing 

digital technology for funding and the distribution of audiovisual and film products, and, last but not 

least, the virtual pitch day “Sceneggiatori incontrano il futuro” (lit. “Screenwriters up against the 

future”) will host a selection of 8-10 candidates – finalists from the RIFF screenplay competition – who 

are set to compare notes with online guests on how to present a project in the post-Covid market. 

 (Traduit de l'italien) 

 

https://cineuropa.org/fr/newsdetail/395491/#cm  

https://cineuropa.org/film/382458/
https://cineuropa.org/film/395516/
https://cineuropa.org/film/383059/
https://cineuropa.org/film/395544/
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/395491/#cm
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7 Minutes, de Ricky Mastro 

 

Este artículo está disponible en inglés. 

As of today and running until 4 December, the 9th edition of the RIFF - Rome Independent Film 

Festival is unspooling via MYmovies’ virtual cinema, where the 13 competitive sections are scheduled 

to screen. It all kicks off with the first of the international documentaries competing in the 

festival, Opeka by Cam Cowan (US), which will be followed by Women According to Men by Saeed 

Nouri (Iran). Meanwhile, at 8.20pm, Slávek Horák’s Havel [+] will open the focus session dedicated 

to Czech film and organised in association with the Czech school FAMU, the Embassy of the Czech 

Republic in Rome and the Czech Film Center, paying tribute to the life of Václav Havel, an eminent 

playwright, dissident and, eventually, the President of the Czech Republic. This first day will be closed 

by Norwegian doc Everything That Could Have Been by Trond Kvig Andreassen, exploring the life 

of musician Magnus Eliassen. 
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https://riff.it/en/
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https://www.filmcenter.cz/
https://cineuropa.org/film/395508/


 
 

The International Feature Films Competition, which is open to first and second works, comprises 8 

titles, including the afore-mentioned Havel, alongside Surge [+] by Aneil Karia (UK), which was 

selected for this year’s Berlin and Sundance festivals; Ernesto, the first work by the super young 

Italian directors Alice De Luca and Giacomo Raffaelli, which is screening in a world 

premiere; Angie: Lost Girls by Julia Verdin (US); La Fortaleza [+] by Jorge Thielen-

Armand (Venezuela/France/Colombia/the Netherlands), which has already competed in Rotterdam’s 

IFF; a European premiere of Fires In The Dark by Dominique Lienhard (France/Belgium) and, 

finally, Ricky Mastro’s first work 7 Minutes (France/Italy). 

There are 18 documentaries gracing the competition. Stealing focus among the international docs in 

the offing are I Am (Yo Soy) by Jaime Fidalgo (Spain); Mat and her Mates by Pauline Penichout, 

which is produced by French school La Fémis; The Fog of Peace by Joel Stangle (Colombia), 

and Darryl Jones: In the Blood by Eric Hamburg (US). Italian documentaries include La mia storia si 

perde e si confonde by Daniele Gaglianone and Imogen Kusch, which is screening in a world 

premiere; Makarìa by Giulia Attanasio; Viaggio attraverso la Città Possibile by Eugenio 

Corsetti and Emiliano Monaco; Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor by Martina 

Margaux Cozzi; Che fine hanno fatto i sogni? by Patrizia Fregonese de Filippo; Cinematti - Una 

storia folle by Giacomo R. Bartocci; Il Direttore by Maurizio Orlandi; A riveder le stelle by Emanuele 

Caruso; Cicliste per Caso - Grizzly Tour by Silvia Gottardi, and La Conversione by Giovanni Meola. 

For the third consecutive year, an entire day will be dedicated to LGBTQ+ titles, with the world 

premiere presentation of Asphalt Goddess by Julián Hernández (Mexico) - who won the Teddy 

Award twice at the Berlin Film Festival, in 2003 and 2009 - and the European premiere of the afore-

mentioned film 7 Minutes. Other works produced in France include Sarah Al Atassi’s Mauvais 

genre, Elvire Munoz’s Brûle, Manuel Billi and Benjamin Bodi’s Ten times love (France), which is 

screening in a world premiere, and Naïla Guiguet’s Dustin. Marius Gabriel Stancu’s Italian work È 

solo nella mia testa will also enjoy its world premiere in this category. 

Jostling among the various masterclasses scheduled to unfold online is the session on the subject of 

“Black Films Matter”, set to be delivered by the film historian and critic Lapo Gresleri, together with 

press photographer Valerio Bispuri and director of photography Fabrizio Lucci. A Focus on the 

future of Italian film post-Covid-19 is likewise on the agenda, intitled “Che fine hanno fatto i sogni?” 

(lit. “What became of our dreams?”) and based upon the doc of the same name currently competing in 

the festival. The focus intitled “Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid” (lit. “Film in the New Post-

Covid Market”), meanwhile, will see the CEO of the Tixter platform Francesco Perciballi discussing 

digital technology for funding and the distribution of audiovisual and film products, and, last but not 

least, the virtual pitch day “Sceneggiatori incontrano il futuro” (lit. “Screenwriters up against the 

future”) will host a selection of 8-10 candidates – finalists from the RIFF screenplay competition – who 

are set to compare notes with online guests on how to present a project in the post-Covid market. 

 (Traducción del italiano) 

 

https://cineuropa.org/es/newsdetail/395491/#cm  

https://cineuropa.org/film/382458/
https://cineuropa.org/film/395516/
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7 Minutes by Ricky Mastro 

 

As of today and running until 4 December, the 9th edition of the RIFF - Rome Independent Film 

Festival is unspooling via MYmovies’ virtual cinema, where the 13 competitive sections are scheduled 

to screen. It all kicks off with the first of the international documentaries competing in the 

festival, Opeka by Cam Cowan (US), which will be followed by Women According to Men by Saeed 

Nouri (Iran). Meanwhile, at 8.20pm, Slávek Horák’s Havel [+] will open the focus session dedicated 

to Czech film and organised in association with the Czech school FAMU, the Embassy of the Czech 

Republic in Rome and the Czech Film Center, paying tribute to the life of Václav Havel, an eminent 

playwright, dissident and, eventually, the President of the Czech Republic. This first day will be closed 

by Norwegian doc Everything That Could Have Been by Trond Kvig Andreassen, exploring the life 

of musician Magnus Eliassen. 

The International Feature Films Competition, which is open to first and second works, comprises 8 

titles, including the afore-mentioned Havel, alongside Surge [+] by Aneil Karia (UK), which was 

selected for this year’s Berlin and Sundance festivals; Ernesto, the first work by the super young 

Italian directors Alice De Luca and Giacomo Raffaelli, which is screening in a world 

premiere; Angie: Lost Girls by Julia Verdin (US); La Fortaleza [+] by Jorge Thielen-
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https://cineuropa.org/film/383059/


 
 

 

IFF; a European premiere of Fires In The Dark by Dominique Lienhard (France/Belgium) and, 

finally, Ricky Mastro’s first work 7 Minutes (France/Italy). 

There are 18 documentaries gracing the competition. Stealing focus among the international docs in 

the offing are I Am (Yo Soy) by Jaime Fidalgo (Spain); Mat and her Mates by Pauline Penichout, 

which is produced by French school La Fémis; The Fog of Peace by Joel Stangle (Colombia), 

and Darryl Jones: In the Blood by Eric Hamburg (US). Italian documentaries include La mia storia si 

perde e si confonde by Daniele Gaglianone and Imogen Kusch, which is screening in a world 

premiere; Makarìa by Giulia Attanasio; Viaggio attraverso la Città Possibile by Eugenio 

Corsetti and Emiliano Monaco; Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor by Martina 

Margaux Cozzi; Che fine hanno fatto i sogni? by Patrizia Fregonese de Filippo; Cinematti - Una 

storia folle by Giacomo R. Bartocci; Il Direttore by Maurizio Orlandi; A riveder le stelle by Emanuele 

Caruso; Cicliste per Caso - Grizzly Tour by Silvia Gottardi, and La Conversione by Giovanni Meola. 

For the third consecutive year, an entire day will be dedicated to LGBTQ+ titles, with the world 

premiere presentation of Asphalt Goddess by Julián Hernández (Mexico) - who won the Teddy 

Award twice at the Berlin Film Festival, in 2003 and 2009 - and the European premiere of the afore-

mentioned film 7 Minutes. Other works produced in France include Sarah Al Atassi’s Mauvais 

genre, Elvire Munoz’s Brûle, Manuel Billi and Benjamin Bodi’s Ten times love (France), which is 

screening in a world premiere, and Naïla Guiguet’s Dustin. Marius Gabriel Stancu’s Italian work È 

solo nella mia testa will also enjoy its world premiere in this category. 

Jostling among the various masterclasses scheduled to unfold online is the session on the subject of 

“Black Films Matter”, set to be delivered by the film historian and critic Lapo Gresleri, together with 

press photographer Valerio Bispuri and director of photography Fabrizio Lucci. A Focus on the 

future of Italian film post-Covid-19 is likewise on the agenda, intitled “Che fine hanno fatto i sogni?” 

(lit. “What became of our dreams?”) and based upon the doc of the same name currently competing in 

the festival. The focus intitled “Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid” (lit. “Film in the New Post-

Covid Market”), meanwhile, will see the CEO of the Tixter platform Francesco Perciballi discussing 

digital technology for funding and the distribution of audiovisual and film products, and, last but not 

least, the virtual pitch day “Sceneggiatori incontrano il futuro” (lit. “Screenwriters up against the 

future”) will host a selection of 8-10 candidates – finalists from the RIFF screenplay competition – who 

are set to compare notes with online guests on how to present a project in the post-Covid market. 

 (Translated from Italian) 

 

https://cineuropa.org/en/newsdetail/395491  

https://cineuropa.org/film/395544/
https://cineuropa.org/en/newsdetail/395491
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Presentato al RIFF edizione 2020, Ernesto è  un lungometraggio diretto da Ernesto di 
Giacomo Raffaelli & Alice De Luca che lo hanno anche completamente autoprodotto. 

Il  protagonista è Federico Russo, nei panni di un adolescente in cerca di se stesso e di 
una chiara identità sessuale ma non solo. 

Accanto a lui Nicoletta Cifariello, Luca Ingravalle, Leonardo Venturi, Silvia Micunco, 
Virginia Sarra, Rodolfo Cascino-Dessy, Ilaria Bevere, Blu Yoshimi, Leonardo 
Panetta, Chiara Ferri, Matteo Palmiero. 
Prima di questo lungometraggio De Luca e Raffaelli avevano girato soltanto un 
cortometraggio con gli studenti di un liceo romano sulla morte del giovane giornalista 

siciliano Peppino Impastato, ucciso dalla Mafia negli anni 70. Di Ernesto firmano, oltre alla 

sceneggiatura, la fotografia e il montaggio. La musica è di Corrado Giancoli. 

TRAMA ERNESTO 

Ernesto è un adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo 
dopo capitolo, passa il tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra 
relazioni transitorie, ferendosi e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle 
ideologie politiche, sperando di eludere la sofferenza ma la vita lo costringerà a crescere 
dolorosamente. 

https://www.taxidrivers.it/154880/focus-italia/riff-da-domani-online-su-mymovies-con-4-anteprime.html


 

“Diseducazione” sentimentale. 

Il racconto di un percorso sentimentale costellato da vari incontri più o meno importanti. 
L’educazione sentimentale del protagonista avviene attraverso una serie di relazioni di cui 
i registi ci mostrano i momenti più significativi. Questa opera prima incuriosisce sia per le 
tematiche che per la rigorosa scelta stilistica di girare in formato 4:3, legata alla volontà di 

“raccontare solo alcuni frammenti della vita di Ernesto, come se il film fosse una 
lunga rielaborazione della memoria del protagonista”, si legge nelle note di regia. 
Emerge una grande confusione interiore di Ernesto, che sembra essere legato 
particolarmente a tutti e a nessuno in realtà. Interessante la scelta di parlarsi senza far 
aprire la bocca agli attori, quasi a voler sottolineare una  difficoltà nel comunicare quelli 
che sono i reali pensieri. 

“Mi volevo solo innamorare” 

dice Ernesto ad Anna, la ragazza del Primo capitolo del Film, che vuole andare via dalla 
loro città di sempre, dalla loro storia di sempre. E’ lei sicuramente il rapporto più 
lontano e radicato nel tempo, si intuisce, l’amore dell’adolescenza infantile. 
La rottura e l’accoglienza della fine della storia segna un cambio di registro e si intuisce 
uno smarrimento estremo. Un cambio di direzione che lo porta a percorrere una strda 
ugualmente sentita, verso l’omosessualità. 

Seguono altre storie e altre donne, come Giovanna, capitolo due, più matura e quasi 
materna, e nel mezzo sempre il conflitto, quell’altro lato di sè che lo porta a correre con dei 
palloncini in mano, libero e sereno , sul ponte che affaccia al mare. 

SMARRIMENTO 

“Ernesto è un film sicuramente sullo smarrimento giovanile,” specchio della crisi del 
pensiero che affligge questa generazione. 



 
 
Le relazioni sono il filo sottile della narrazione che si concentra  sull’incontro con questi 
personaggi diversi ma tutti importanti e necessari.Nessuno di loro è in realtà funzionale 
davvero a sciogliere i dubbi di Ernesto sulla sua identità e nel dialogo finale con il Trans 
incontrato per caso si rivela e si esplora come Ernesto in realtà vorrebbe essere tutto e 
niente, non scegliere, restare sulla soglia ancora un pò. 

Roma, libera e labirintica, è la linfa vitale di una generazione che sente il bisogno di 
trovarsi e perdersi, iniziare e ricominciare”, scrivono ancora gli autori. 

-La suddivisione in capitoli permette di seguire le nuove abitudini, lasciare indietro 
quelle vecchie e mostrare come non siano gli anni a scandire le loro esistenze ma 
gli amori, gli errori, le situazioni. La figura di Tommaso, oggetto dei ricordi e delle 
fantasie di Ernesto, rappresenta l’amore idealizzato che si annida nella mente e 
non permette di accontentarsi della realtà”. 
Traspare la buona intenzione degli autori di voler creare un racconto  quasi “pasoliniano” , 
con le scene dei momenti di “perdizione” di Ernesto, tra balli in discoteca e sbornie 
notturne, lasciando spazio anche a qualche dissertazione politica e sociologica, ma 
permane una confusione generale che non sempre mantiene la giusta tensione emotiva 
nel corso del film e, alcune scelte un pò stereotipate, non aiutano a creare una più 
spontanea sinergia fra i protagonisti lasciando addosso una sensazione di forzato clichè. 

 

 



 

 

https://www.taxidrivers.it/155361/festival/rome-independent-film-festival/riff-ernesto-di-giacomo-

raffaelli-alice-de-luca.html  

https://www.taxidrivers.it/155361/festival/rome-independent-film-festival/riff-ernesto-di-giacomo-raffaelli-alice-de-luca.html
https://www.taxidrivers.it/155361/festival/rome-independent-film-festival/riff-ernesto-di-giacomo-raffaelli-alice-de-luca.html
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Presentato al Rome Independent Film Festival A riveder le stelle è un documentario 

di Emanuele Caruso prodotto da Obiettivo Cinema con il contributo dell’Ente Parco 
Nazionale della Val Grande e il sostegno di Piemonte Doc Film Fund e Ministero dei 
Beni Culturali – Direzione Cinema, la cui uscita è prevista per il 4 marzo 2021. 

A riveder le stelle prende spunto da alcuni dati piuttosto impressionati sul rapido 
cambiamento climatico a cui il nostro pianeta sta andando incontro e ragiona sulla 
responsabilità che tutti noi abbiamo per cercare di frenare questa deriva prima che sia 
troppo tardi. 
 

Una targa in Islanda, concepita come “lettera al 
futuro”, ricorda il primo ghiacciaio islandese 
scomparso completamente a causa del 
surriscaldamento globale 
In Islanda c’è una targa, apposta nell’agosto 2019, che ricorda la definitiva scomparsa del 
primo ghiacciaio islandese, l’Okjökull, a causa del surriscaldamento globale. 

La targa, concepita come una “lettera al futuro” si rivolge alle prossime generazioni 
affinché sappiano se ciò che va fatto oggi per fermare questa drammatica deriva è stato 
fatto veramente. 

 

 

https://riff.it/
https://www.obiettivocinema.com/chi-siamo/emanuele-caruso/
https://www.obiettivocinema.com/
http://www.parcovalgrande.it/
http://www.parcovalgrande.it/


 

 

Ed esattamente come per la targa islandese, anche il film di Emanuele Caruso vuole 
essere una lettera al futuro dell’umanità, redatta attraverso il resoconto per immagini di un 

trekking di sette giorni che un gruppo di sei persone, fra i quali gli attori Maya 
Sansa e Giuseppe Cederna e il medico epidemiologo Franco Berrino, hanno 

effettuato in Val Grande, l’area wilderness piemontese più estesa delle Alpi, oltre 150 
chilometri quadrati di sola natura. 

 
Un trekking a piedi negli oltre 150 chilometri 
quadrati dell’area wilderness più estesa delle 
Alpi 
 

In questo vero paradiso, la natura ha il sopravvento sulle opere dell’uomo. Non esiste 
elettricità, non c’è rete per i cellulari. 

Si tratta di un territorio ancora incontaminato che permette, a chi lo affronta, di ritornare ad 
avere un contatto profondo con la natura. 

Attraverso il cammino e l’immersione nella natura, è possibile, per l’uomo, ristabilire con 
essa una connessione profonda, interagendo con l’ambiente, a volte amico, altre volte 
ostico, ma sempre splendido e, soprattutto, unico. 

I partecipanti, nel corso delle tappe a piedi – e durante le soste forzate a causa della 
pioggia battente che li ha colti lungo il cammino – hanno ragionato e si sono confrontati su 
quanto il drastico cambiamento climatico stia portando il pianeta verso un punto di non 
ritorno. 

E su come l’uomo, con i suoi comportamenti poco virtuosi, spinto da una società dei 
consumi sempre più frenetica e impazzita, sia responsabile di questo disastro. 

 

 

https://www.taxidrivers.it/89875/magazine-2/uscito-numero-collezione-taxidrivers-volti-del-cinema-italiano-guida-ai-film-dautore-raccontati-filmografia.html
https://www.taxidrivers.it/89875/magazine-2/uscito-numero-collezione-taxidrivers-volti-del-cinema-italiano-guida-ai-film-dautore-raccontati-filmografia.html


 

 

Perché l’essere umano reagisce solamente nel 
momento in cui si ritrova in emergenza a causa 
del palesarsi di un problema, anziché agire 
preventivamente? 
 

Nel corso del film ci si domanda per quale motivo l’essere umano reagisca solo allorché 
un problema si manifesta in tutta la sua drammaticità, anziché agire preventivamente per 
evitare che questo si presenti. 

Ci si immagina un ipotetico spettatore del futuro che, guardando il film, si ponga la 
domanda: “Perché non avete fatto nulla per evitare che questo accadesse?”. 

Il film, le cui riprese sono state realizzate unicamente con due iPhone e un piccolo drone 
alimentati con energia rinnovabile, alterna momenti estremamente suggestivi grazie alle 
immagini di un paesaggio splendido e ancora incontaminato, ad altri di riflessione sulla 
responsabilità che tutti noi abbiamo a causa della nostra incapacità a fare 
rinunce.  Nonché sul ruolo che potremmo avere e sulle azioni da compiere per tentare di 
frenare questa deriva autolesionista prima che sia troppo tardi. 

L’esperienza compiuta dai sei camminatori si rivela importante per poter ritrovare sé 
stessi, allontanandosi dalla modernità, da tutto quanto di negativo l’uomo ha fatto. Come si 

sorprende a pensare, ad un certo punto, Giuseppe Cederna. 
Perché tutti, in fin dei conti, ci ritroviamo incastrati in un mondo che avremmo voluto 
diverso ma che non riusciamo a cambiare, in quanto il vero nemico che ci impedisce di 
farlo non va ricercato altrove, bensì dentro di noi. 

Prendendo a prestito Fabrizio De André quando, in una sua canzone, afferma che 

“siamo tutti coinvolti”, il film di Emanuele Caruso termina con una scritta su un cielo 

stellato: “Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 
Solo così, forse, se veramente fossimo in grado di attuare un cambiamento nel nostro 
modo di vivere, allora riusciremmo a tornare “a riveder le stelle”. 

 

https://www.taxidrivers.it/100379/film/2018/fabrizio-de-andre-principe-libero-un-omaggio-poetico-e-commovente-a-de-andre-uomo-e-artista.html


 

 

 

https://www.taxidrivers.it/155339/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-a-riveder-le-stelle-di-

emanuele-caruso.html  
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Al Riff “Darryl Jones: In the Blood” sul 

celebre bassista dei Rolling Stones 

Quinta giornata per il RIFF, Rome Independent Film Festival online su mymovies.it. Martedì 1° 

Dicembre giornata ricca di proiezioni. Alle ore 18.20 per i documentari internazionali in concorso ci 

sarà Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg, USA, 2020, che sarà presentato in anteprima 

italiana. Un documentario sullo straordinario musicista Darryl Jones, impegnato anche sul fronte 

dell’attivismo politico. Bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e […] 

Di Monica Straniero 

 

Quinta giornata per il RIFF, Rome Independent Film Festival online 
su mymovies.it. Martedì 1° Dicembre giornata ricca di proiezioni. 

Alle ore 18.20 per i documentari internazionali in concorso ci sarà Darryl Jones: In the 
Blood di Eric Hamburg, USA, 2020, che sarà presentato in anteprima italiana. Un 
documentario sullo straordinario musicista Darryl Jones, impegnato anche sul fronte 
dell’attivismo politico. Bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones, il 
documentario, a partire dal suo protagonista, racconta la storia della musica e del razzismo 
in America. Eric Hamburg, che ne firma la regia, ha prodotto, tra gli altri, i film Nixon e Any 
Given Sunday con Oliver Stone e sta attualmente lavorando sempre con Oliver Stone su un 
altro progetto di documentario. 

Per i lungometraggi in concorso alle 20.20 sarà presentato Fires In The 
Dark di Dominique Lienhard, Francia/Belgio, 2020. Il film è in anteprima europea. 
In un villaggio isolato tra mare e montagna nel XVII secolo, i suoi abitanti cercano di 
sopravvivere come possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è andato a lavorare 
lontano per due anni, lasciando il ragazzo responsabile della sopravvivenza della famiglia. 

https://thespot.news/author/monica/


 

 
La giornata del festival aprirà e chiuderà all’insegna dei cortometraggi. Alle 16.20 spazio ai 
corti internazionali con le proiezioni di In the Mirrors di Merlin Camozzi, USA, 2020, 
un horror a tinte forti,  Khoonab di Mojtaba Ghasemi, Iran, 2020, vede protagonista un 
gruppo di donne in fuga da una zona di guerra con una sola possibilità di salvezza. Love 
and Fifty Megatons di Cornelius Schick, Germania, 2020, è un film politico e di satira 
sociale su un’insolita storia d’amore in tempi di populismo. Nightwalkers di Mark 
Pellington, USA, 2020, è una rappresentazione fantascientifica e poetica di alienazione, 
malinconia e identità esistenziale. Nel cast Alfie Allen conosciuto per il ruolo di Theon 
Greyjoy ne Il Trono di spade. 

Alle 22.10 per la sezione Corti italiani, sarà presentato Costellazioni d’autunno di 
Marco Iermanò, 2020. Il corto è la sua prima sfida da regista. Già premiato attore, diretto, 
tra gli altri, da Giuseppe Tornatore in Baarìa e Michele Placido in Il grande sogno qui, 
Marco Iermanò, è per la prima volta dietro la macchina da presa. L’amore, la sua nascita, la 
sua vita, il suo tempo. Una giovane cuoca, si innamora di un uomo piů grande di lei, 
ricercatore di fisica e astronomia. Attraverso quattro autunni si sviluppa la loro storia che il 
tempo e gli eventi trasformeranno. Costellazioni d’autunno è il primo corto ad essere 
distribuito da Prime Video in Italia, USA e UK. Secondo corto della serata Zheng di 
Giacomo Sebastiani che vede protagonista un solitario ragazzo cinese, che lavora in Italia da 
quando era bambino. Combattuto tra il rigore che gli impone il lavoro e il desiderio di entrare 
in contatto con i suoi coetanei, Zheng sarà chiamato ad una scelta. Chiude le proiezioni dei 
corti italiani Le piccole cose di Gaia Altissimo & Luca Calvaresi, 2020. Realizzato grazie 
alla tenacia di un gruppo di giovani artisti che hanno unito le proprie forze per permettere 
ad altri giovani artisti e professionisti indipendenti di mettersi in gioco e partecipare a un 
progetto capace di coinvolgere e valorizzare personalità e ambiti diversi. 

 

https://thespot.news/2020/11/30/al-riff-darryl-jones-in-the-blood-sul-celebre-bassista-dei-rolling-stones/  

https://thespot.news/2020/11/30/al-riff-darryl-jones-in-the-blood-sul-celebre-bassista-dei-rolling-stones/
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Film „Havel“ al Rome Independent Film 
Festival 2020 
La partecipazione ceca alla XIX edizione del Rome Independent Film Festival di quest’anno include il lungometraggio 

„Havel“ di Slávek Horák e due film corti d’animazione „Way of Sylvie“ di Verica Pospíšilová Kordić e „Releasing Spell“ di 

Markéta Magidová. Le proiezioni si svolgeranno online sulla piattaforma MyMovies. 
  

Havel (CZ 2020, Slávek Horák, 100 min) 

 in programma il 27 novembre, ore 20:20 

Havel è un film drammatico ispirato alla vita e allo sviluppo personale di Václav Havel, un importante drammaturgo, dissidente, ed 

ex- presidente della Repubblica Ceca. Il film si concentra sulla trasformazione di Havel da drammaturgo di successo - e 

successivamente bandito – ad attivista per i diritti umani, verso la fine degli anni '60 e negli anni '70, fino al suo percorso verso 

la presidenza della repubblica alla fine degli anni '80. Non è solo una biografia, ma un è principalmente un dramma di un intellettuale 

dubbioso: da bohémien spensierato, Havel diventa un uomo maturo, rendendosi conto che se ha l'opportunità di liberare l'intera 

nazione, allora deve accettare questa responsabilità.  

 

Havel, RIFF 

https://www.mzv.cz/public/79/b1/14/4142145_2511031_riff1.png


 

Releasing Spell (CZ 2019, Markéta Magidová, 11 min)   

  in programma 2 dicembre, ore 18,00 

Un piccolo gruppo di alieni dal futuro sbarca sulla Terra per una celebrazione speciale. Inizia un viaggio colorato e incantato 

attraverso le montagne, che li porta a scovare le rovine di monumenti costruiti dagli esseri umani e lanciano un incantesimo che 

rilascia gli stereotipi di genere scolpiti nel marmo. 

 

Releasing Spell, RIFF 

Way of Sylvie (CZ 2019, Verica Pospíšilová Kordić, 12 min) 

 in programma 2 dicembre, ore 18.00 

La vita di Sylvia batte al ritmo del dovere. E lei è efficiente, impeccabile, eccezionale e - stanca. Tuttavia, un piccolo incidente è 

sufficiente e …  nulla cambia. 

 

Way of Sylvie, RIFF 

Acquisto accrediti per poter seguire le proiezioni: https://www.mymovies.it/ondemand/riff/accrediti/ 

Pagine web del festival:  https://riff.it/ 

 

https://www.mzv.cz/rome/it/cultura_corsi_della_lingua_ceca_a_le/film_havel_al_rome_independent_film

.html  

https://www.mzv.cz/rome/it/cultura_corsi_della_lingua_ceca_a_le/film_havel_al_rome_independent_film.html
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RIFF: Cicliste per Caso – Grizzly Tour di 
Silvia Gottardi 

 

Domani 2 dicembre al RIFF – Rome Independent Film Festival per i doc. italiani 

“Cicliste per caso” un on the road in bici attraverso gli Usa 

Da Napoli “La Conversione” sulla vita dopo la prigione 

Per i lungometraggi “La Fortaleza” una finestra sul Venezuela 

Spazio ai corti d’animazione provenienti da tutto il mondo 

Continua il RIFF – Rome Independent Film Festival online su mymovies.it. Domani 2 

dicembre giornata ricchissima di proiezioni. 

Alle 16.20 per i corti internazionali OsWorld di Philip Hedegaard Povlsen 

(Danimarca), Quand elle tombe di R. Dumont & A. Ryan (Canada), The handyman di 

Nicholas Clifford (Australia), The invasion di Dante Rustav (Uzbekistan), The woman of 

the house di Felipe Espinosa (Spagna). 

Alle 18.20 per i doc. italiani in concorso Cicliste per Caso – Grizzly Tour di Silvia 

Gottardi in anteprima italiana. Il documentario racconta il viaggio in bicicletta di due 

donne attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico lungo la Great Divide. Un’avventura 

unica attraverso le zone più remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e 

animali selvaggi. Un’impresa epica che le ha portate a percorrere migliaia di kilometri e 

che, giorno dopo giorno, le ha costrette a misurarsi con i propri limiti, con la propria forza 

mettendo alla prova il loro legame. Perché ogni viaggio in fondo è una storia d’amore. A 

dirigerlo 

Silvia Gottardi ex cestita della Nazionale italiana, una blogger, una filmmaker e una 

viaggiatrice instancabile. 

Alle 20.10 spazio anche ai lungometraggi in concorso con La Fortaleza di Jorge Thielen-

Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in anteprima italiana. Quando scoppiano 

le rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si dirige verso la giungla amazzonica per 

ripristinare il rifugio abbandonato che ha costruito durante giorni migliori. Mentre la 

giungla lo accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini con la 

promessa di trovare l’oro. L’immagine di Hugo Chávez incombe sul film, un’immagine 

graffita del defunto leader venezuelano che continua a definire il presente. Attraverso il suo 

protagonista, il regista, cerca di decifrare il puzzle che è il Venezuela, dove nessuna strada 

sembra portare alla gloria. 



 

Alle 22.10 per i corti italiani Eroi perduti di Lorenzo Giroffi, Faceboom – la grande 

pioggia di Massimo Fanelli, Amor fati di Luca Immesi e The recycling man di Carlo 

Ballauri. 

Alle 16.00 per i corti degli studenti Into the night di Sergiu Zorger 

(Romania/Germania), Masel tov cocktail di Arkaidj Khaet & Mickey Paatzsch (Germania) 

e Now that you’re mine di Petra Lumioksa (Finlandia). 

Alle 18.00 spazio ai corti d’animazione provenienti da tutto il mondo. First born di Justin 

Bruce Lee (Usa), Freeze frame di Soetkin Verstegen (Belgio/Germania), Heal di Ysabel Li 

(Usa), Memories di Stefano Bertelli (Italia), Releasing spell di Markéta Magidová 

(Repubblica Ceca), Sad beauty di Arjan Brentjes (Olanda), Something borrowed di 

Michaela Wozny (Uk), The parrot lady di Michalis Kalopaidis (Cipro), 

To the dusty sea di Héloïse Ferlay (Francia), Way of sylvie di Verica Pospíšilová Kordić 

(Repubblica Ceca). 

Alle 20.00 chiuderà la giornata il doc. partenopeo La Conversione di Giovanni 

Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi 

drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema 

bancario italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire 

dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-

2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, 

ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, 

smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima 

italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se 

si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Panel, masterclass e incontri sono 

gratuite senza necessità di accredito. 

visita la nuova sala stampa virtuale per accedere al catalogo, il programma e le foto in 

alta risoluzione dei film selezionati. sul canale youtube del riff si potranno vedere i 

trailers 

https://riff.it/media-room/sala-stampa/ 

online il nuovo sito di RIFF AWARDS 2020 www.riff.it 

 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/12/qui-cinema-novembre-2020/riff-cicliste-per-caso-grizzly-tour-

di-silvia-gottardi/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=4a7d3d58cc&e=37a788fcc2
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=cdd8ed2617&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2020/12/qui-cinema-novembre-2020/riff-cicliste-per-caso-grizzly-tour-di-silvia-gottardi/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/12/qui-cinema-novembre-2020/riff-cicliste-per-caso-grizzly-tour-di-silvia-gottardi/
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La conversione al RIFF 
L’ex manager bancario Vincenzo Imperatore e l’ex galeotto Peppe De 

Vincentis nel film di Giovanni Meola: scopri 

 
L’ex manager bancario Vincenzo Imperatore [ora consulente contro gli abusi delle banche] e 
l’ex galeotto Peppe De Vincentis [ora attore e drammaturgo] in un vortice di soldi e scrittura 
catartica. La perdizione, prima, e la redenzione, più tardi, in due libri, due spettacoli teatrali e in 
un film documentario. Eccola riassunta LA CONVERSIONE, opera scritta e diretta 
da Giovanni Meola, che verrà proiettata in anteprima alla XIX edizione del RIFF nella 
sezione National Documentary Competition [27 novembre | 3 dicembre]. 
Peppe era scassinatore-maestro di rapine e contrabbandiere: 30 anni di galera vissuta. 
Vincenzo era dirigente degli istituti di credito: poi, prima gola profonda del sistema finanziario 
italiano. 

 



 
 
Dopo lunghi decenni di reati e accumuli di danaro illecito, Peppe e Vincenzo si incontrano grazie 
alla macchina da presa di Giovanni Meola. Nel 2013, il primo ha scritto l’autobiografia Il campo 
del male (Tullio Pironti Editore), nella quale ha raccolto i ricordi dell’adolescenza, il battesimo 
criminale, la detenzione in una dozzina di carceri [Poggioreale, Sulmona, Brescia, Rebibbia, 
Secondigliano, Civitavecchia, Avellino, Potenza, Reggio Emilia, Foggia … inclusi due ex-OPG], 
in sospensione tra confessione drammatica, sete di cocaina e ironia.  Il secondo, ormai 
un fuoriuscito, nel 2014 ha pubblicato il memoriale-rivelazione Io so e ho le 
prove (Chiarelettere), caso editoriale con decine di migliaia di copie vendute, illuminando le 
tenebre di 22 anni spesi al servizio della banca più importante del Paese. Nel documentario LA 
CONVERSIONE i due – reciprocamente – trovano il binario per la loro personale rinascita. Tra 
universo sub-proletario e apparati borghesi, penitenze e ricordi, ‘E cancelle di Renato 
Carosone e Beautiful Day degli U2. 
 

 
 
Un racconto-documentario che si dipana su più livelli è questo firmato da Meola, 
regista/drammaturgo/attore napoletano, galleggiando fra impianto biopic, inchiesta e formula 
teatrale. 

Peppe, originario dei Quartieri Spagnoli, poi sfrattato nella baraccopoli del quartiere Fuorigrotta, 
tra 1969/1970/1972 aveva già scontato parecchi anni in cella in quello che fu il Carcere minorile 
Filangieri, oggi trasformato in edificio occupato culturale-sociale e ribattezzato Scugnizzo 
Liberato. Così nel film si abbandona con purezza e crudele sincerità. Vincenzo, ex capo area 
delle strutture bancarie, perduto nelle correnti fra etica, bonus, sistema Q48 e bugie, rievoca 
procedure e indottrinamenti matematico-malavitosi, fino ad ammettere un patologico desiderio 
di competizione. Accomuna i due uomini – che da estranei diventano finalmente soci nel riscatto 
– il desiderio di indovinare un ascensore sociale. Qualunque esso sia. Spietato, credibile, 
pericoloso, imprevedibile. 
Le musiche originali (fisarmonica e voce) di Daniela Esposito lasciano esplodere la volontà di 
confronto dei due protagonisti. Senza finzioni e senza rancori. “Sottrarre e ingannare – sostiene 
il regista Giovanni Meola – sono state, a lungo, le attività principali delle vite di Peppe e 
Vincenzo. Entrambi, a un certo punto, hanno detto basta. Ed entrambi hanno cominciato, 
fatalmente, a scrivere e a svelare quello che erano stati, quello che avevano fatto e i segreti dei 
mondi dai quali provengono. Una cena tra loro due, curiosi di conoscersi tra domande e risposte 
senza remore, è di fatto la spina dorsale del mio racconto. Ciò ha rafforzato la mia intuizione 
iniziale, cioè che sarebbe stato assai interessante provare a raccontare le loro storie in parallelo. 
Due facce di una Napoli matrigna e da sempre piena di insidie”. 
 
https://www.cinematografo.it/news/la-conversione-al-riff/  

https://www.cinematografo.it/news/la-conversione-al-riff/
https://www.cinematografo.it/wp-content/uploads/2020/11/2.La-Conversione.jpg


 

23 novembre 2020 

 

Sabato 28 novembre, in anteprima mondiale al Rome Independent Film Festival – in concorso nella 
sezione Cortometraggi Nazionali – verrà presentato Intolerance, il cortometraggio diretto da Lorenzo 
Giovenga e Giuliano Giacomelli vincitore del bando Nuovo Imaie 2019. 

 

Il corto 
In un ambiente metropolitano filtrato dal bianco e nero si muove un solitario senzatetto sordomuto fin 
dalla nascita. Seguiamo il nostro personaggio nella sua quotidianità e nella sua routine: da quando cerca 
di accendersi una sigaretta trovata per terra a quando si raccoglie nel suo giaciglio per andare a dormire. 
Tuttavia durante una nottata piovosa la sua quotidianità è rotta da un evento inaspettato: vestendo per 
una volta i panni dell’eroe il senzatetto salva una ragazza indifesa da un tentativo di stupro. La ragazza, 
scossa e commossa, lo ringrazia e cerca di trovare un modo per sdebitarsi. Il senzatetto non vuole 
nulla in cambio fino a quando dalla schiena della ragazza escono due incredibili ali 

http://www.cameralook.it/web/wp-content/uploads/2020/11/Intolerance-1.jpg


 
. 

 

Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli raccontano… 
“Una storia piccola, intima e delicata. Una vicenda che prende spunto da un certo cinema del reale 
ma che alla fine, con un colpo di coda, abbraccia tutto ciò che potrebbe sembrare l’esatto 
opposto: ovvero l’immaginazione, il fantastico e il paradosso. Intolerance nasce come progetto 
sperimentale: si sperimenta in primis sulla forma grazie a un bianco e nero pieno di contrasti e poi 
soprattutto sulla traccia sonora. Il punto di vista della storia è quello di Lui, senzatetto sordomuto per cui 
il mondo è un posto privo di colore e per il quale il suono non esiste. Lo spettatore sarà pertanto calato 
in un contesto desaturato e senza suoni… Si sperimenta poi sui generi, mixando il cinema del reale a 
quello fantastico per creare un racconto in cui ciò che conta è raccontare i chiaroscuri del nostro 
protagonista che, in qualche maniera, rappresenta la parte più buia nascosta in ognuno di noi. Ed è 
esattamente ciò che il cinema contemporaneo fa meglio“. 

 

http://www.cameralook.it/web/intolerance-il-corto-di-giovenga-e-giacomelli-al-riff-2020/  

http://www.cameralook.it/web/intolerance-il-corto-di-giovenga-e-giacomelli-al-riff-2020/
http://www.cameralook.it/web/wp-content/uploads/2020/11/Intolerance-2.jpg
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INTOLERANCE: IL FANTASY NELLA LINGUA DEI 
SEGNI IN ANTEPRIMA MONDIALE AL XIX RIFF 

Vi avevamo già parlato del singolare cortometraggio fanta-sociale 

nella lingua dei segni Intolerance, scritto e diretto da Giuliano 

Giacomelli e Lorenzo Giovenga. All’epoca (qui l’articolo) vi 

informavamo della campagna crowdfunding che ne avrebbe 

consentito la realizzazione, ma oggi non solo possiamo dire che 

l’opera è stata completata ma anche che è in concorso, nella 

sezione cortometraggi nazionali, alla XIX edizione del Rome 

Independent Film Festival (RIFF). 

Il corto, prodotto da Daitona e distribuito da RaiCinema Channel, 

sarà presentato in anteprima mondiale il 28 novembre nell’ambito 

del RIFF, che quest’anno si svolgerà dal 27 novembre al 3 dicembre 

nella modalità on-line sulla piattaforma leader nel settore MyMovies. 

Di cosa parla Intolerance? 

Un senzatetto sordo salva una ragazza indifesa da un tentativo di stupro. La ragazza, scossa e commossa, lo 

ringrazia e cerca di trovare un modo per sdebitarsi. Il senzatetto non vuole nulla in cambio fino a quando dalla 

schiena della ragazza escono due incredibili ali! 

 

http://www.darksidecinema.it/intolerance-la-campagna-crowdfunding-per-sostenere-il-primo-fantasy-italiano-nella-lingua-dei-segni/
http://www.darksidecinema.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/TEASER-POSTER-min.png


 

 

Intolerance è recitato interamente in lingua dei segni e, per avvalorare questa scelta, la produzione si è 

avvalsa del sostegno di Laura Santarelli, presidente della FIAS (Federazione Italiana Associazione Sordi), 

che ha fatto da coach agli attori sia in fase di preparazione che durante le riprese. 

Il suono del film, invece, prende il punto di vista di una persona sorda e il lavoro sull’audio è stato affidato 

a Leonardo Paoletti, Jacopo Lattanzio, Enrico Roselli. Grazie a loro è stato possibile sperimentare creando 

un unicum nel panorama cinematografico. Sonorizzare il silenzio è stato un lavoro davvero arduo. 

Per quanto riguarda gli effetti speciali, i VFX sono stati affidati a Nicola Sganga, vincitore di un David di 

Donatello per Il Racconto dei Racconti di Matteo Garrone. 

Insieme a Daniele Trani alla fotografia e a Ercole Cosmi alla color correction, Intolerance può avvalersi di 

un’estetica ricercata e potente che si affida a una suggestiva fotografia interamente in bianco e nero. 

 
Gli interpreti Marco Marchese e Marial Bajma Riva 

Intolerance, che si avvale dell’interpretazione di Marco Marchese e Marial Bajma Riva, nasce come progetto 

sperimentale: il punto di vista della storia è quello di Lui, senzatetto sordomuto per cui il mondo è un posto 

privo di colore e per il quale il suono non esiste. Lo spettatore sarà pertanto calato in un contesto desaturato 

e senza suoni… Si sperimenta poi sui generi, mixando il cinema del reale a quello fantastico per creare un 

racconto in cui ciò che conta è raccontare i chiaroscuri del nostro protagonista che, in qualche maniera, 

rappresenta la parte più buia nascosta in ognuno di noi. 

Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli collaborano insieme da oltre dieci anni. Autori del cult horror La 

progenie del diavolo, hanno co-diretto il cortometraggio con Franco Nero Gemma di Maggio e Intolerance. 

Lorenzo Giovenga (1989), co-founder della società Daitona, è sceneggiatore e regista. Tra i suoi lavori il 

film Daitona e il corto Happy Birthday, prodotto da Rai Cinema e One More Pictures, presentato al Festival del 

Cinema di Venezia 2019. 

Giuliano Giacomelli (1989) è uno sceneggiatore e regista. Tra i suoi lavori il 

lungometraggio Profondo, distribuito da Minerva Pictures su Amazon Prime Video. 

http://www.darksidecinema.it/daitona-la-recensione/
http://www.darksidecinema.it/profondo-la-recensione/
http://www.darksidecinema.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/MG_3000-2.jpg


 

 

 
Il team produttivo di Intolerance 

 

http://www.darksidecinema.it/intolerance-il-fantasy-nella-lingua-dei-segni-in-anteprima-mondiale-al-xix-

riff/  

http://www.darksidecinema.it/intolerance-il-fantasy-nella-lingua-dei-segni-in-anteprima-mondiale-al-xix-riff/
http://www.darksidecinema.it/intolerance-il-fantasy-nella-lingua-dei-segni-in-anteprima-mondiale-al-xix-riff/
http://www.darksidecinema.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/MG_2765-2.jpg
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http://www.telesimo.it/news-2020/35304-intolerance-verra-presentato-in-anteprima-mondiale-al-riff-il-

28-novembre.html  

 

http://www.telesimo.it/news-2020/35304-intolerance-verra-presentato-in-anteprima-mondiale-al-riff-il-28-novembre.html
http://www.telesimo.it/news-2020/35304-intolerance-verra-presentato-in-anteprima-mondiale-al-riff-il-28-novembre.html
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https://thinkmovies.it/2020/11/17/intolerance-diretto-da-lorenzo-giovenga-e-giuliano-giacomelli-verra-

presentato-in-anteprima-mondiale-al-riff/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1  

https://thinkmovies.it/2020/11/17/intolerance-diretto-da-lorenzo-giovenga-e-giuliano-giacomelli-verra-presentato-in-anteprima-mondiale-al-riff/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
https://thinkmovies.it/2020/11/17/intolerance-diretto-da-lorenzo-giovenga-e-giuliano-giacomelli-verra-presentato-in-anteprima-mondiale-al-riff/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
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Makarìa di Giulia Attanasio, la storia di 
Enza della terra, della vita e della musica 
In competizione nella sezione Documentariff del RIFF Rome Independent Film 
Festival, Makarìa di Giulia Attanasio ci trasporta nel Salento e svela la storia di 
un’anima diversa, di una ispirazione, nata dalla terra e prematuramente volata in cielo. Lei 

è Vincenza Magnolo, e il film di Giulia Attanasio è un omaggio sublime a quest’essenza 
del femminino fattasi leggenda. 

Makarìa di Giulia Attanasio e il fluire 
Un ritratto di una donna, certo, ma anche un ritmico pulsare. O il tamburellare. E la 
vibrazione femminina connessa alla terra. O ancora meglio, alla Madre Terra, 
visceralmente, in un’oscillazione tra blasfemia e santità che stordisce. Questo è il film 

di Giulia Attanasio, un potente omaggio alla ben più potente e travolgente figura di 
Enza. 
Qui, si sentono i fluidi scorrere e il legame originale con la vita, la musica. La pelle esposta 
al sole che continuamente entra in con-tatto con la vegetazione, il suolo, le cortecce. 

Le donne lavoravano e cantavano, perché erano l’emanazione della vita terrena, erano 
frutti che nascevano e con i frutti della vita dovevano restare. Enza le prende per mano 
tutte e lascia che la loro energia scorra verso di sé, perché la tradizione musicale e 
curativa delle streghe, delle lavoratrici, della terra, non venga perduta. La sua taranta non 
è divulgativa, è liberativa del segreto. 

https://riff.it/
https://riff.it/
https://www.taxidrivers.it/142506/panorama/le-migliori-registe-donne-che-hanno-segnato-il-cinema-internazionale.html


 
 

Fuori dagli schemi, come la protagonista 
È così trascinante l’emanazione che si spande dal film, già a pochissime immagini 
dall’inizio. Si rimane spiazzati dalla forza colmante di questa dea musicata, così carica di 
energia e di vita da attrarre ed esalare religiosità. Attanasio sceglie di raccontarla con un 
prodotto a metà tra il documentario e lo sperimentale, e non poteva essere altrimenti, 
iniettato com’è del profondo alito di vita di Enza. Passando da un contrappunto all’altro, le 
donne danzano, cantano, si confidano. Sulla sfondo c’è un Salento fatto di agricoltura, 
pastorizia e duro lavoro: Enza tira i fili fatati tra le storie di questi campi e riesuma la 
pizzica che si cantava nei campi senza strumenti, per rielaborare lutti e ingiustizie e 
curare, in ultimo, le ferite. 

Terra. Perché Enza ricuciva le 
ferite della disconnessione. 

Donne. Perché parla delle nostre 
antenate e del sangue che scorre 
attraverso le generazioni. 

 

I fili fatati della strega 
Makarìa è la magia delle streghe, di cui Enza incarna realmente la pulsione e la 
pulsazione: verso la vita e la gioia. Ma questo straordinario dono cammina sul filo della 

pazzia. Una mattina si sveglia con la voglia di reagire, di esprimersi, ma “secondo la 
psichiatria questo modo è psicotico”. Si strappa il pigiama, si sveste del ruolo che le è 

stato assegnato, ed inizia a seguire una direzione,  

La direzione che devo prendere 
me la da’ il tamburo. 

Non è che a metà film che si svela: tra i contrappunti eterei in bianco e nero di una 
danzatrice, la regista ammette che quando Enza se n’è andata, il film non ha più potuto 
attendere. È un omaggio ad un’anima tarantata, partita. Adesso che quella delicata santità 
non è più presente, che la sua missione di connettere la terra, le tradizioni, il canto, le 
donne, è passata, adesso, la memoria sarà la sua speme e il suo retaggio. 



 

 

https://www.taxidrivers.it/155220/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-makaria-di-giulia-

attanasio.html  

https://www.taxidrivers.it/155220/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-makaria-di-giulia-attanasio.html
https://www.taxidrivers.it/155220/review/recensioni-film-visti-ai-festival/riff-makaria-di-giulia-attanasio.html
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In concorso al Rome Independent Film Festival, Time for love segna il debutto alla 

regia di un lungometraggio per il regista Miguel J. Vèlez. Il film, già presentato, in 

concorso, all’Austin Film Festival lo scorso ottobre, è prodotto da Lanterna Pictures, il 

cui direttore creativo e fondatore è proprio Vèlez, e distribuito da TVCO International 
distribution. 

Time for love. La trama. 

La storia inizia con la decisione di Mikołaj Lis (Marcin Franc) di salire a bordo di un 
treno sprovvisto di biglietto, solo perché affascinato da una ragazza. Il protagonista, 
vedendo questo volto angelico, ne rimane abbagliato e decide di seguirla, senza pensarci 
due volte, a bordo di un treno. Una volta sopra il mezzo in partenza realizza di non avere il 
biglietto. Questo non lo fa desistere, anzi cerca di risolvere il problema a modo suo, 
prendendo le sembianze del capotreno, temporaneamente tenuto sotto chiave. Una volta 
indossata la sua uniforme tutto sembra semplice, finché il treno non si ferma 

improvvisamente e diventa compito di Mikołaj sistemare la faccenda. A fare da sfondo 
alle sue “avventure” alcuni passeggeri che, spaventati, incuriositi, addormentati mettono 
indirettamente i bastoni tra le ruote al giovane, ma anche membri del personale che 
cercando di capire qualcosa in più sulla sua presenza sul treno. 

 
 

https://riff.it/time-for-love-kolej-na-milosc/
https://www.imdb.com/name/nm2715163/?ref_=tt_ov_dr
https://www.lanternapictures.com/
https://www.tvco.eu/catalogue/time-for-love/
https://www.tvco.eu/catalogue/time-for-love/
https://it-it.facebook.com/franc.marcin1/?ref=page_internal


 
 

 

L’amore in diverse forme. 

Al centro di Time for love c’è indubbiamente l’amore. È l’amore la molla dalla quale inizia 

tutto. Per amore Mikołaj sale sul treno e sempre per amore decide di restare e fingersi 
capotreno. L’amore guida il protagonista all’interno di quella che si trasforma in una vera e 

propria avventura. Ma l’amore che Mikołaj prova per la donna che ha rincorso a bordo del 
mezzo è solo una delle tante sfaccettature che questo sentimento porta con sé. E il regista 

è molto abile nel trasferirne buona parte sullo schermo. In Time for love ci sono tanti tipi 

di amore che vengono mostrati attraverso i vari personaggi che Mikołaj e lo spettatore 
incontrano. Non c’è un amore universale, un amore giusto, ma ci sono tante sfaccettature. 

Tanti personaggi mai lasciati al caso. 

Sono molti i passeggeri con i quali Mikołaj ha a che fare, direttamente o indirettamente. E 
ognuno di loro si dimostra portatore di un valore preciso e specifico. Dai due genitori che si 
scontrano a proposito della supervisione (e dell’amore) per i propri figli alla 

giovane Edyta (Marta Sutor), addetta alle bevande sul treno, che sembra cadere tra le 
braccia di molti uomini. Ma ancora l’uomo che cerca disperatamente di far addormentare 

la propria piccola al capotreno, il signor Nowak (Jacek Kałucki), alla ricerca di serenità 

e soprattutto di affetto. E tutto ci riporta al giovane Mikołaj che, in una confessione 
obbligata, racconta qualche dettaglio in più della propria vita che fa ben comprendere il 
suo stato d’animo e le sue decisioni. Nessun personaggio introdotto è lasciato al caso. 
Nessun personaggio è inserito nella storia senza motivo. Ognuno ha un significato ben 

preciso, per sé stesso, ma soprattutto per il percorso di crescita che Mikołaj compie 
all’interno del treno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/sutor_marta/?hl=it
https://www.imdb.com/name/nm0436249/


 
 

 

Un viaggio di formazione. 

Grazie all’aiuto e all’intervento di Edyta, Mikołaj cercherà di capire meglio ciò che vuole. 
Non è semplice mettere a posto la propria vita, ma i due, spalleggiandosi e fidandosi l’uno 

dell’altra, proveranno a far tornare tutti i pezzi. Il Mikołaj che sale a bordo del treno 
all’inizio della storia cambia completamente con l’andare avanti della vicenda. Le persone 
e le situazioni con le quali ha a che fare lo cambiano inevitabilmente. Al termine non è più 
lo stesso dell’inizio. È un uomo nuovo e, come lui, anche tanti altri personaggi. 
Inizialmente è lui che seguiamo con più interesse perché attorno a lui sembra svilupparsi 
la vicenda che ha inizio proprio a seguito della sua decisione di salire sul treno. Non 
prestiamo quasi per nulla attenzione a tutto il resto perché si ha la sensazione che sia solo 

di contorno alla sua ricerca spasmodica dell’amore. Perché, come dice il signor Nowak: 

Di solito sono gli infelici ad attirare l’attenzione 

E Mikołaj è l’infelice per eccellenza. Con l’andare avanti della storia, però, comprendiamo 
che, in realtà, sono tutti infelici. Tutti hanno bisogno di una mano e tutti hanno bisogno di 
essere seguiti. Per questo ognuno merita la giusta attenzione. 

La giusta ironia pungente. 

Una degli elementi che contribuiscono maggiormente a far apprezzare Time for love è la 
pungente ironia inserita nella giusta dose al momento opportuno. Il film è disseminato di 
battute e strizzate d’occhio allo spettatore, con frasi, espressioni e situazioni che fanno 
riflettere e ironizzano, sempre in maniera brillante, su determinati fatti contribuendo a 
rendere la storia ancora più piacevole. Al di là dell’aspetto tecnico, che merita di essere 
citato per alcune interessanti sequenze, soprattutto nella parte iniziale, con lunghi piano 
sequenza che ben si prestano ad evidenziare la situazione che si crea nel corridoio di un 

treno, ma anche la scena allo specchio dove Mikołaj si esercita per tentare di conquistare 
la bella ragazza, sono le tematiche e il modo in cui vengono presentate a suscitare 
interesse. E a dare speranza allo spettatore. L’amore è in grado di avere sempre la 
meglio. 
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30 novembre 2020 

 

 

Surge, il primo lungometraggio del regista inglese Aniel Karia, è in concorso alla 19° 
edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival. L’opera, prodotta dalla 
britannica Rooks Nest per BBC FILMS e BFI, è stata presentata al Sundance Film Festival 
2020 e al festival del cinema di Berlino. 
Il regista britannico realizza uno spaccato della vita contemporanea. Noia, solitudine, 

frustrazione e poi la follia che infrange ogni regola. Surge tradotto in italiano è impeto e il 

film di Aniel Kaira ha una forza impetuosa che investe del tutto il suo protagonista. Ma 
non solo, anche lo spettatore viene travolto e si trova ad identificarsi con la vicenda, senza 
rendersi conto. 

La trama 

 

https://riff.it/
https://riff.it/


 

Joseph (Ben Wishaw) è un addetto alla sicurezza di aeroporto. La sua vita è monotona, 
si svolge tra il suo appartamento e il lavoro che svolge senza passione. Va a trovare i suoi 

genitori, sua madre Joyce (Ellie Haddintog) e suo padre Alan (Ian Gelder) e qualcosa 
scatta. Joseph si ribella e inizia un viaggio folle tra le strade di Londra. 

Il personaggio simbolo 

Surge è girato interamente nella capitale inglese, ma ha il merito di rappresentare un 
malessere comune all’intero mondo occidentale. Joseph è un personaggio simbolo, 
schiacciato dallo stress di una società alienante. 
Il film poteva essere ambiento in qualsiasi altra metropoli, Parigi, New York o Milano, ma 
l’esito non sarebbe stato diverso. La sceneggiatura è esile e i personaggi di contorno, 

come Lily (Jasmine Jobson), appaiono solo abbozzati. 
Ma forse era un intendo del regista. Il suo vero interesse è quello di concentrare 
l’attenzione dello spettatore su Joseph, appunto un personaggio simbolo, latore di una 
nevrosi universale. Il resto non conta, o meglio aveva importanza come antefatto, il 
regista, però, vuole raccontare un segmento di vita, non l’intera esistenza. 

Il malessere di Joseph 

Del resto, Aniel Karia non ha bisogno di altri personaggi e neanche di lunghi dialoghi, 
che sono ridotti all’osso. La solitudine del protagonista viene risaltata con delle veloci 
immagini, come quella che lo mostra cenare da solo davanti al televisore, nel giorno del 
suo compleanno. 
E l’origine del malessere di Joseph diventa palese nella sequenza della visita ai genitori. 

Una mamma apprensiva e un papà brusco hanno determinato la sua condizione. Aniel 
Karia rappresenta lo spazio famigliare in maniera claustrofobica. È un luogo asfissiate e 
Joseph non riesce più a reprimere la sua sofferenza. 

L’impeto 

Dopo aver visto i genitori, infatti, il protagonista di Surge è colpito da un impeto e in inizia 
il suo folle viaggio. Un semplice contrattempo sprigiona in lui una forza vitale senza pari. 
Non importa come Joseph usi questa forza, per la prima volta lui è vivo. 
L’amplesso sessuale con la sua collega è la prima gratificazione di questa sua nuova vita. 
È un puro atto liberatorio, senza nessuna conseguenza. Da ora in poi, Joseph da sfogo ai 
suoi sensi. Ma non è un girare a vuoto. 

Il protagonista di Surge sembra alla ricerca di un luogo, una figura che lo protegga. Tutto 
farebbe pensare all’immaginario materno, come l’abbraccio con una donna anziana. 
Evocativa, poi, è la sequenza ambientata nella camera d’albergo, quando Joseph 
distrugge tutto e s’infila all’interno di un materasso, come se cercasse di tornare ad una 
forma embrionale. 

Ben Whishaw e Aniel Karia 

Un punto di forza di Surge è senz’altro l’interpretazione di Ben Whishaw. L’attore non è 

estraneo a ruoli nevrotici, basti pensare alla sua partecipazione in Profumo – Storia di 
un assassinio (2006) di Tom Tykwer. 
Aniel Karia esalta il talento dell’attore e lascia poco spazio ad altri interpreti. La sua regia 
è, in ogni modo apprezzabile e riesce a trasmettere lo stato d’animo del protagonista, con 
l’uso della macchina a mano, trascina lo spettatore nelle strade di Londra, insieme a 
Joseph. 
https://www.taxidrivers.it/155205/festival/rome-independent-film-festival/riff-surge-di-aneil-karia.html  
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Il Roma Indpendent Film Festival presenta Women According to Men, il 

documentario iraniano, firmato da Saeed Nouri. 

Women According to Men: i temi. 
L’opera vanta 120 clip di film d’archivio girati quasi esclusivamente da registi maschi, 
con l’intento di ritrarre la posizione domestica e sociale delle donne iraniane dal 1932 alla 
rivoluzione del 1979. Svariati tematiche si affastellano nel corso del film come la famiglia 
patriarcale, l’amore, l’inganno, le gravidanze e gli aborti indesiderati, i matrimoni combinati 

e la poligamia. Situazioni femminili che fanno da sfondo ai temi centrali del film: 
educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra 
tradizione e modernità. 

Il regista Saeed Nouri. 

Nato a Teheran il 5 settembre 1974, Saeed Nouri ha iniziato i suoi studi cinematografici in 
Iran con una laurea al Sooreh Institute, seguiti da un master in regia cinematografica. 
Continua i suoi studi in Francia, conseguendo un dottorato in studi cinematografici nel 

2013.  Membro della Cinémathèque Française dal 2006 al 2012, ha partecipato a 
dibattiti e critiche cinematografiche sotto la direzione di Jean Douchet e Nicole Brenez. La 

sua ricerca cinematografica lo ha portato a intervistare centinaia di registi iraniani, 
oltre a pubblicare diversi libri. Traduttore e romanziere, dal suo ritorno in Iran nel 2012 ha 

classificato la materia del cinema iraniano in vista della sua storia definitiva. È così che è 
nato Women According to Men, dopo aver setacciato 10.000 ore di film per 
evidenziare i ruoli cinematografici delle donne tra il 1932 e il 1997. 

https://www.taxidrivers.it/153774/panorama/riff-awards-2020-on-line.html
https://www.taxidrivers.it/154880/focus-italia/riff-da-domani-online-su-mymovies-con-4-anteprime.html
https://riff.it/


 
 

In una recente intervista il regista ha dichiarato la sua volontà a saperne sempre di più sui 
suoi antenati. Da questa esigenza è nata la passione per gli archivi cinematografici. Saeed 
Nouri a tale proposito: 

«In particolare, volevo sapere come venivano ritratte le donne nel cinema 
iraniano e l’atteggiamento degli uomini nei loro confronti, 

Ho guardato oltre 900 opere di narrativa realizzate prima della rivoluzione e ho trovato più 
di 70 soggetti riguardanti le donne. Il film ha richiesto oltre 10mila ore di lavoro per un 
periodo di oltre 2 anni». 

Women According to Men: Le donne secondo gli 

uomini 
Il film con un succedersi di spezzoni presi da diverse pellicole, diventa un’opera 
testamentaria delle varie condizioni che la donna è stata costretta a subire. Il 
film assume così toni di più ampio respiro, non riguardanti solo esclusivamente la figura 
femminile, ma con lei la volontà di emancipazione dello stesso Iran. 
Il film, con estrema precisione e solidità, fornisce aspetti sulla storia come leggi, 
rivoluzioni, nuove ondate e cambiamenti storici dell’Iran. 

Women According to Men è un viaggio non solo sulla figura storica della 
donna, ma anche dal punto di vista cinematografico. 

La donna nel cinema. 

 

In un susseguirsi di spezzoni di film, dagli anni ’30 agli ’70, vediamo come la donna abbia 
dovuto farsi strada in questo mondo. 

«La migliore creatura su questa terra sono le donne e le peggiori sono 
sempre le donne.» 

Questa è forse una delle frasi che meglio riassume come la figura femminile sia vista nel 
cinema iraniano. Ecco quindi che seguiamo tutte le varie “situazioni” che la donna poteva 

vivere nel cinema e non solo. Pensiamo alla prima regista Shahala Riari, bandita 
dalla produzione, così come anche la prima attrice e, con sguardo ancora più ampio, di 
come l’attrice donna fosse vista come una dai facili costumi. 



 
 

«Ci sono molti lupi travestiti da 
agnelli.» 

 
Un’altra frase che ricorre spesso e che comunica, immediatamente, di come la donna sia 

effettivamente stata oggetto di un occhio cinematografico, quasi esclusivamente 
maschile. Non stupisce quindi che la donna sia oggetto di puro voyerismo, oggetto di 
violenze, picchiata e stuprata. 
Il film quindi non si ferma e racconta la donna durante la gravidanza, la tematica 
dell’aborto ed i matrimoni anche combinati. A livello relazionale troviamo quindi il rapporto 
con i padri, la donna che lavora se non nelle quattro mura domestiche e tutti quegli amori 
complicati costretta a gestire. 

Un documentario solido, in un bianco nero frammentato da didascalie su fondo nero: un 
viaggio dell’Iran che era. 

 

https://www.taxidrivers.it/155190/festival/rome-independent-film-festival/women-according-to-men-
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Nella sezione dei cortometraggi del Roma Indipendent Film Festival troviamo due 

autori nostrani. Rispettivamente Sergio Scavio con Marina, Marina! e Lo spirito 
giusto firmato da Andrea della Monica. 
 

Marina, Marina!: Sergio Scavio. 
Nasce a Sassari nel 1976, dirige il suo primo cortometraggio, La Notte di 
Cesare nel 2018. Il cortometraggio ha avuto la sua anteprima a El Gouna Film 
Festival ed è stato in concorso a Go Short Int. Short Film Festival. Sergio ha diretto vari 
festival e rassegne di cinema in Sardegna, è presidente dello storico cineclub Aguaplano 
di Sassari. Ha fondato e diretto la Scuola civica di cinema di Sassari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.taxidrivers.it/153774/panorama/riff-awards-2020-on-line.html
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Marina, Marina! 

 

Il cortometraggio si svolge nell’arco di una sola giornata, nella quale si vede crescere il 
difficile amore tra due giovani. 

Marina, Marina! racconta una realtà sfilacciata, con quella ferma volontà di 
raccontare una storia fuori dalle dal coro. Una realtà di una scuola di una periferia di 
Sassari, localizzata in un quartiere povero e principalmente abitato da stranieri. 

Il regista segue le vicende di una classe di 22 studenti dei quali 21 sono 
stranieri. La sceneggiatura nasce seguendo le dinamiche all’interno della stessa classe. 
Sboccia così una storia semplice, d’amore. Filmato con pochi mezzi se ne percepisce, 
tuttavia, tutto l’amore per la storia raccontata. 

La macchina da presa si sofferma su una realtà ghettizzata, evidenziandone la 
polifonia di voci e di lingue che la abitano. La sensazione che ne rimane è quella di 
una pacatezza e dolcezza per quello che sta dietro alla macchina da presa: fra piccoli 
piaceri e primi amori. 

Andrea della Monica: Lo spirito giusto. 
Nato e cresciuto a Napoli, dopo la laurea in Filosofia, si trasferisce a Londra dove si 

diploma presso la London Film School. I suoi cortometraggi sono stati selezionati in 

numerosi festival a livello internazionale. Nel 2020 ha diretto James, lungometraggio 
documentario su leggendario sassofonista James Senese, presentato a Venezia nella 

selezione ufficiale delle Giornate degli Autori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Lo spirito giusto 

 

Tutto gira intorno alla scomparsa di Michele, ma Anna riesce ancora a sentire le note del 
suo clarinetto riecheggiare per la casa. Un’amica la invita a prender parte a una seduta 
spiritica, tentando di scoprire cosa sia successo a suo figlio. 

Il film ruota intorno a tre esigenze artistiche come lo stesso regista ha confessato: 
prima fra tutte l’ossessione del suono del clarinetto, una curiosità prettamente laica verso 
le sedute spiritiche e, infine, l’esigenza di filmare da un punto di vista femminile. 

Lo spirito giusto si distingue per la presenza di straordinarie attrici femminili, in 

particolare la protagonista Alessandra Borgia. 

Con una fotografia fra chiari e scuri, il regista segue pedissequamente la 
protagonista, con sottofondo una colonna sonora di un clarinetto precisa e puntigliosa. 
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17 novembre 2020 

Il documentario “Il Direttore”, in concorso 

al Rome Independent Film Festival 2020 

 

Il documentario “Il Direttore”, realizzato da Maurizio Orlandi e prodotto 
dalla Cooperativa Filmrouge, con il sostegno di Film Commission Torino 

Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, è in concorso al Rome Independent Film 

Festival 2020. 
 
Il film, che racconta la storia della Farmitalia di Settimo Torinese, negli anni 
Settanta, sarà visibile, nella Piattaforma MYMOVIES, domenica 29 novembre, 

alle h.16.00. 
 
“Il Direttore è un documentario che, partendo da una vicenda personale e famigliare, 

legata al rapporto conflittuale padre-figlio, racconta la storia di una fabbrica, di una 

città e di un Paese, in uno dei periodi più complessi del nostro Novecento, quello degli 

anni Settanta, quando lo scontro politico e sociale raggiunse livelli di conflittualità 

drammatica.” 

 
https://www.fctp.it/news_detail.php?id=3835&page=0&t=&fbclid=IwAR2SNi8fbVFVVEaFaRMyz52jdBDJd1k

c2Vrx__5fDxc0wrH_flO-5LVqdsc  
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Quei bugiardi degli attori. Gli studenti della Volonté alla 

prova di Borges, nel doc di scena al RIFF 
|DI CHIARA MOLINARI 

Passato al RIFF (Rome Indipendent FilmFestival) “La mia storia si perde e si 

confonde” nuovo documentario di Daniele Gaglianone e Imogen Kusch a partire 

dal racconto breve, “La forma della spada” di Jorge Luis Borges, messo in scena 

con gli studenti della Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté” di 

Roma. Una bella riflessione collettiva sul lavoro dell’attore, sulla finzione e la sua 

rappresentazione … 

 

https://www.bookciakmagazine.it/author/chiara-molinari/
https://riff.it/


 

“Ciò che fa un uomo è come se lo facessero tutti gli uomini”. Il breve racconto La forma della 

spada di Jorge Luis Borges (Finzioni, Einaudi, 2014) è una storia di codardia, di vergogna e 

di tradimento. Una storia di sentimenti universali nella loro sgradevolezza, la cui scomoda 

verità può forse essere confessata soltanto con l’aiuto degli artifici della narrazione. 

Raccontare equivale infatti a trasfigurare un’esperienza nel linguaggio, e in qualunque 

processo narrativo la linea tra veridicità e finzione può essere estremamente sottile. 

È su questo labile confine, dove i contorni dell’individualità di ognuno tendono a farsi sfocati, 

che cerca di riflettere La mia storia si perde e si confonde di Daniele Gaglianone e Imogen 

Kusch, presentato al RIFF Festival nella sezione Documentari Italiani. 

Realizzato nell’ambito di un tirocinio del corso di recitazione della Scuola d’arte 

cinematografica “Gian Maria Volonté” di Roma (triennio 2016-19), il film è costruito 

attraverso il montaggio alternato di scene ispirate alle pagine di Borges e di interviste agli 

allievi, in preparazione all’allestimento dello spettacolo vero e proprio. I due registi hanno 

deciso di non rivelare all’inizio del percorso quale sarebbe stato il testo da interpretare: con 

la collaborazione dell’attore Dario Aita, hanno avviato così un intenso lavoro di 

improvvisazione e di ricerca sul corpo, a partire dall’emotività di ognuno. 

Assistere ai colloqui con i giovani attori è come prendere parte a una confessione privata, 

partecipare a una seduta di psicoterapia. Eppure, non si prova disagio, non si ha l’impressione 

di star violando una sfera intima: la sensazione è piuttosto quella di essere invitati a 

condividere una fragilità così coraggiosamente esposta. I ragazzi fanno riaffiorare esperienze 

scavando nel proprio vissuto: ricordi dolorosi che avrebbero preferito rimuovere, o episodi 

apparentemente insignificanti, ma sedimentati nella memoria con il peso specifico del trauma. 

Come il protagonista di Borges rievoca la storia della cicatrice che gli attraversa il volto, così 

i giovani rivelano le ferite, spesso invisibili, attraverso cui la loro soggettività è venuta a 

costituirsi. Piangono e ridono – e lo spettatore con loro – mentre confidano sensi di colpa, 

umiliazioni o sentimenti “assoluti” e pungenti legati all’infanzia. Arrivano così sul 

palcoscenico carichi e consci del proprio bagaglio emotivo: recitano mettendo a nudo le loro 

nevrosi, invitati a passare dalla parte della vittima a quella del carnefice, e viceversa. 

È quindi il delicato limite che intercorre tra interprete e personaggio, tra verità e menzogna 

ad essere indagato, per essere riconosciuto come luogo elettivo dell’attore. Le parole dello 

scrittore argentino vengono pronunciate con grande naturalezza, secondo un’inflessione 

romana, pugliese o napoletana. 



 

Nonostante tutti lo abbiano sempre creduto inglese, il protagonista de La forma della 

spada rivela di essere irlandese: ci si domanda allora, se l’accento esibito dai giovani durante 

lo spettacolo sia indicativo di una reale provenienza, o sia l’ennesimo gioco di dissimulazione. 

I rimandi tra il testo e il lavoro teatrale sono molteplici, così come chi osserva, si interroga 

costantemente su quanto l’immagine restituita dal documentario del percorso intrapreso alla 

Scuola sia “veritiera”, e su quanto non obbedisca invece a dei criteri di “finzione” 

cinematografica. 

Ma se il racconto di Borges si conclude con l’invito del narratore a disprezzarlo, quel che 

rimane allo spettatore di La mia storia si perde e si confonde è una profonda ammirazione per 

la vulnerabilità a cui questi attori riescono ad attingere, per trasformarla in scena in una 

potente interpretazione. 

La drammaturgia di La mia storia si perde e si confonde è scaturita dall’improvvisazione 

degli allievi, in collaborazione con R. E. Salvador. Qui l’elenco completo degli interpreti: 

Marilena Anniballi, Livia Maria Antonelli, Francesca Alice Antonini, Marco Cicalese, 

Alessandro Fasulo, Lia Grieco, Mario Joubert, Valerio Legrottaglie, Romana Maggiora 

Vergano, Vassilij Gianmaria Mangheras, Gabriel Montesi, Gelsomina Pascucci, Federica 

Torchetti, Filippo Uttinacci, Alessandro Zoppo. 
 

https://www.bookciakmagazine.it/quei-bugiardi-degli-attori-gli-studenti-della-volonte-alla-prova-di-

borges-nel-doc-di-scena-al-riff/  
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Al via ufficialmente il RIFF, Rome Independent Film Festival. La XIX 
edizione del Riff Awards 2020 si svolgerà fino al 4 dicembre nella sala virtuale 

di MYmovies su mymovies.it, in versione totalmente online, dove saranno 
programmate le 13 sezioni in concorso. 

Si parte con la programmazione dei film in concorso venerdì 27 
novembre alle 16.20 con il primo dei documentari 
internazionali in concorso: Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. 

Pedro Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio a livello professionistico nella 
sua nativa Buenos Aires. Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei 
paesi più poveri del mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che 
vivono nella più grande discarica del Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come 
costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 
 
 
 
 

https://www.taxidrivers.it/154700/interviews/anche-il-riff-e-online-intervista-al-direttore-fabrizio-ferrari.html
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Alle 18.20 il doc. Women According to Men di Saeed 
Nouri (Iran) in anteprima italiana. 
Il posto di una donna, visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani uomini, dal debutto nel 
1932 della produzione cinematografica iraniana, alla rivoluzione del 1979. La famiglia 
patriarcale, l’amore e l’inganno, le gravidanze indesiderate e gli aborti, i matrimoni 
combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi centrali del film: educazione, 
emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra tradizione e modernità. 

 

Alle 20.20 inaugura il focus dedicato al cinema ceco, organizzato in 

collaborazione con il FAMU, l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il 

Czech Film Center, Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) 

in anteprima italiana. 

Film dedicato alla vita di Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente 
ceco. La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave 
dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della prigionia, la stesura di 
Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione della verità. 

Alle 22.20 chiude la prima giornata il doc. Everything That Could 
Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) 

in anteprima italiana. 
Dopo essere stato in tour per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella 
solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. Nella tranquillità delle Isole 
Lofoten, mentre emergono le domande più grandi della vita, si prepara a registrare il suo 
album a Los Angeles. Un film di formazione sulle aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 

La giornata di festival inizierà alle 18.00 con la masterclass di Valerio Bispuri dal 

titolo Dentro una storia Che rientra negli eventi speciali del festival. 
Il lavoro del fotoreporter oggi e il rapporto che ha con le storie che racconta. 



 
 
La masterclass è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia di reportage e a chi intende 
confrontarsi più da vicino con il lavoro del fotoreporter. Cosa vuol dire essere un 
fotoreporter oggi? Come è cambiata l’idea di fotografia negli ultimi decenni? Quanto 
l’estetica prevale sul racconto della realtà nel reportage contemporaneo? Come si entra in 
profondità in una storia? Queste e altre le domande a cui proverà a rispondere Bispuri. La 
masterclass ha la durata di due ore nelle quali oltre al racconto da parte dell’autore 
saranno proiettate fotografie e piccoli documentari. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione 
Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-
2021-2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma 
Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 
Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, 
smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta 
anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in 
esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. 
 

www.riff.it 
 
https://www.taxidrivers.it/154880/focus-italia/riff-da-domani-online-su-mymovies-con-4-anteprime.html  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=e87903f404&e=1c8d58863f
https://www.taxidrivers.it/154880/focus-italia/riff-da-domani-online-su-mymovies-con-4-anteprime.html


 

30 novembre 2020 

 

 

Quinta giornata per il RIFF, Rome Independent Film Festival online su mymovies.it. 
Martedì 1° Dicembre giornata ricca di proiezioni. 

Alle ore 18.20 per i documentari internazionali in concorso ci sarà Darryl 
Jones: In the Blood di Eric Hamburg, USA, 2020, che sarà 

presentato in anteprima italiana. 
Un documentario sullo straordinario musicista Darryl Jones, impegnato anche sul fronte 
dell’attivismo politico. Bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones, il 
documentario, a partire dal suo protagonista, racconta la storia della musica e del 
razzismo in America. Eric Hamburg, che ne firma la regia, ha prodotto, tra gli altri, i film 
Nixon e Any Given Sunday con Oliver Stone e sta attualmente lavorando con Oliver Stone 
su un altro progetto di documentario. 

 

 

 

 

https://www.taxidrivers.it/154880/focus-italia/riff-da-domani-online-su-mymovies-con-4-anteprime.html
http://mymovies.it/
https://www.imdb.com/name/nm0357449/


 

 

Per i lungometraggi in concorso alle 20.20 sarà presentato Fires In The 
Dark di Dominique Lienhard, Francia/Belgium, 2020. 
Il film è in anteprima europea. In un villaggio isolato tra mare e montagna nel XVII secolo, i 
suoi abitanti cercano di sopravvivere come possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 15 
anni, è andato a lavorare lontano per due anni, lasciando il ragazzo responsabile della 
sopravvivenza della famiglia. 

La giornata del festival aprirà e chiuderà all’insegna dei cortometraggi. Alle 16.20 spazio ai 

corti internazionali con le proiezioni di In the Mirrors di Merlin Camozzi, USA, 2020, un 

horror a tinte forti,  Khoonab di Mojtaba Ghasemi, Iran, 2020, vede protagonista un 

gruppo di donne in fuga da una zona di guerra con una sola possibilità di salvezza. Love 
and Fifty Megatons di Cornelius Schick, Germania, 2020, è un film politico e di satira 

sociale su un’insolita storia d’amore in tempi di populismo. Nightwalkers di Mark 
Pellington, USA, 2020, è una rappresentazione fantascientifica e poetica di alienazione, 

malinconia e identità esistenziale. Nel cast Alfie Allen conosciuto per il ruolo di Theon 

Greyjoy ne Il Trono di spade. 
 
 
 
 

https://www.taxidrivers.it/115554/latest-news/breaking-news/serie-tv-news/il-trono-di-spade-finale-tra-ghiaccio-e-fuoco.html


 
 

Alle 22.10 per la sezione Corti italiani, sarà presentato Costellazioni 
d’autunno di Marco Iermanò, 2020. 
Il corto è la sua prima sfida da regista. Già premiato attore, diretto, tra gli altri, da 
Giuseppe Tornatore in Baarìa e Michele Placido in Il grande sogno qui, Marco Iermanò, è 
per la prima volta dietro la macchina da presa. L’amore, la sua nascita, la sua vita, il suo 
tempo. Una giovane cuoca, si innamora di un uomo piů grande di lei, ricercatore di fisica e 
astronomia. Attraverso quattro autunni si sviluppa la loro storia che il tempo e gli eventi 
trasformeranno. Costellazioni d’autunno è il primo corto ad essere distribuito da Prime 

Video in Italia, USA e UK. Secondo corto della serata Zheng di Giacomo Sebastiani che 
vede protagonista un solitario ragazzo cinese, che lavora in Italia da quando era bambino. 
Combattuto tra il rigore che gli impone il lavoro e il desiderio di entrare in contatto con i 
suoi coetanei, Zheng sarà chiamato ad una scelta. 

Chiude le proiezioni dei corti italiani Le piccole cose di Gaia Altissimo 

& Luca Calvaresi, 2020. 
Realizzato grazie alla tenacia di un gruppo di giovani artisti che hanno unito le proprie 
forze per permettere ad altri giovani artisti e professionisti indipendenti di mettersi in gioco 
e partecipare a un progetto capace di coinvolgere e valorizzare personalità e ambiti 
diversi. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 
della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 
Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-
2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed 
è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, 
smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta 
anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in 
esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Panel, 
masterclass e incontri sono gratuite senza necessità di accredito. 

 

https://www.taxidrivers.it/155235/festival/riff-giornata-del-1-dicembre.html  

https://riff.it/
https://www.taxidrivers.it/155235/festival/riff-giornata-del-1-dicembre.html


 

17 novembre 2020 

 

INTOLERANCE - In anteprima mondiale al RIFF il 28 Novembre 
 

 
Sabato 28 novembre a Roma sarà proiettato in anteprima mondiale al RIFF - Rome 
Independent Film Festival 2020 il cortometraggio "Intolerance". 

Il lavoro di Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli è in concorso nella sezione 
"Cortometraggi Nazionali". 

 
Un senzatetto sordo salva una ragazza indifesa da un tentativo di stupro. La 
ragazza, scossa e commossa, lo ringrazia e cerca di trovare un modo per sdebitarsi. 
Il senzatetto non vuole nulla in cambio fino a quando dalla schiena della ragazza 
escono due incredibili ali… 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/59981/intolerance-in-anteprima-mondiale-al-riff.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/59981/intolerance-in-anteprima-mondiale-al-riff.html


 

16 novembre 2020 

 

CINEMATTI - UNA STORIA FOLLE - Esordio al RIFF 2020 
 
"Cinematti - Una Storia Folle" farà il suo esordio assoluto in concorso al RIFF -

Rome Independent Film Festival che si svolgerà in streaming dal 27 novembre al 3 
dicembre 2020. 

 
E se uscendo dal cinema tutta l’Italia si ritrovasse a discutere in una sola piazza? 
Dalla sala alla rete, il documentario sulla più grande web community italiana di 
appassionati di cinema. Nel 2009 Nicola Di Monte, cassiere di cinema e blogger de 
IlFattoQuotidiano.it, decide di creare un gruppo Facebook dove tutti i tipi di pubblico 
che vede ogni giorno possano trovarsi senza alcuna barriera di spazio e tempo, per 
poter condividere la passione per il cinema di ogni epoca e genere. Oggi, 11 anni 
dopo, il gruppo supera gli 83.000 iscritti: una community viva e coesa, in costante 
aumento. 

 
Il film, prodotto da Lamberto Mongiorgi, è diretto da Giacomo R. Bartocci. 
 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/59960/cinematti-una-storia-folle-esordio-al-riff.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/59960/cinematti-una-storia-folle-esordio-al-riff.html


 

28 novembre 2020 

 

RIFF: IN ANTEPRIMA EUROPEA IL FILM 
POLACCO “TIME FOR LOVE” PER I DOC “CHE 
FINE HANNO FATTO I SOGNI?” E “CINEMATTI 
UNA STORIA FOLLE” IN ANTEPRIMA 

Entra nel vivo il RIFF, Rome Independent Film Festival, la XIX edizione online fino al 4 

dicembre su mymovies.it. 

Domenica 29 novembre alle 16.00 inaugura la terza giornata il doc. italiano Che fine hanno fatto i 

sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa sognano i giovani d’oggi? 

Oltre 50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un sogno, cosa è cambiato? Dal sogno 

collettivo, le lotte per i diritti umani, quando tutto sembrava possibile, all’individualismo più 

sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i Cosplayers, ragazzi che si travestono 

da eroi dei fumetti. 

A seguire in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone Film, 

verrà presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo omonimo Che fine 

hanno fatto i sogni? Il Focus intende puntare un riflettore sul Cinema in questo momento di 

sofferenza economica e artistica: produttori, artigiani, artisti, ma soprattutto gli indipendenti. Il 

Cinema è la fabbrica dei sogni, ma anche una parte importante del PIL del nostro Paese. In che 

direzione stiamo andando? 

Al panel parteciperanno alcuni degli intervistati nel doc insieme alla regista Patrizia Fregonese de 

Filippo. Tra loro Gianluca Curti (Minerva Pictures e Presidente di CNA Cinema), Massimiliano 

Fuksas (architetto, co-fondatore dello Studio Fuksas), Francesco Martinotti (regista e Presidente 

Anac), Marina Marzotto (produttrice e Presidente Agici; Propaganda Italia), Mario  



 

Perchiazzi (Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Roma), Vincenzo Vita (giornalista e 

Presidente Fondazione AAMOD) e Liliana Cavani (regista e sceneggiatrice). 

Alle 19.00 sempre per i doc. italiani Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. 

Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a discutere in 

una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il documentario sulla più grande web community italiana di 

appassionati di cinema. 

Alle 20.20 per il concorso lungometraggi Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) 

in anteprima europea. Un momento è sufficiente per innamorarsi. Mikołaj Lis, sprovvisto di 

biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il 

grezzo capotreno Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni paghino le giuste 

conseguenze. Invece, Nowak scompare e Mikołaj appare vestito come il capotreno. 

Alle 22.00 chiudono il programma giornaliero nuovi cortometraggi italiani in concorso con La 

settimana di Cristina Puccinelli, Inglorious League di Angelo Pace, Notebook di Mattia 

Fiumani, On Silent di Gabriele Paoli e La guerra dentro di Gianni Dettori. 

  

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa 

parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 

collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, 

smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima 

italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se si 

avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Panel, masterclass e incontri sono gratuite senza 

necessità di accredito. 

https://www.cineon.it/2020/11/28/riff-in-anteprima-europea-il-film-polacco-time-for-love-per-i-doc-che-

fine-hanno-fatto-i-sogni-e-cinematti-una-storia-folle-in-anteprima/  

https://www.cineon.it/2020/11/28/riff-in-anteprima-europea-il-film-polacco-time-for-love-per-i-doc-che-fine-hanno-fatto-i-sogni-e-cinematti-una-storia-folle-in-anteprima/
https://www.cineon.it/2020/11/28/riff-in-anteprima-europea-il-film-polacco-time-for-love-per-i-doc-che-fine-hanno-fatto-i-sogni-e-cinematti-una-storia-folle-in-anteprima/


 

25 novembre 2020 

La conversione al RIFF 

 

L’ex manager bancario Vincenzo Imperatore (ora consulente contro gli abusi delle banche) e l’ex galeotto 
Peppe De Vincentis (ora attore e drammaturgo) in un vortice di soldi e scrittura catartica. La perdizione, 
prima, e la redenzione, più tardi, in due libri, due spettacoli teatrali e in un film documentario, La 
conversione, scritto e diretto da Giovanni Meola, in anteprima alla XIX edizione del RIFF (27 novembre 
- 3 dicembre) nella sezione National Documentary Competition). 

Peppe era scassinatore, maestro di rapine e contrabbandiere: 30 anni di galera vissuta. Vincenzo era 
dirigente degli istituti di credito: poi, prima gola profonda del sistema finanziario italiano. Dopo lunghi 
decenni di reati e accumuli di danaro illecito, Peppe e Vincenzo si incontrano grazie alla macchina da 
presa di Giovanni Meola. Nel 2013, il primo ha scritto l’autobiografia Il campo del male (Tullio Pironti 
Editore), nella quale ha raccolto i ricordi dell’adolescenza, il battesimo criminale, la detenzione in una 
dozzina di carceri (Poggioreale, Sulmona, Brescia, Rebibbia, Secondigliano, Civitavecchia, Avellino, 
Potenza, Reggio Emilia, Foggia … inclusi due ex-OPG), in sospensione tra confessione drammatica, 
sete di cocaina e ironia.  

Il secondo, ormai un fuoriuscito, nel 2014 ha pubblicato il memoriale-rivelazione Io so e ho le 
prove (Chiarelettere), caso editoriale con decine di migliaia di copie vendute, illuminando le tenebre di 
22 anni spesi al servizio della banca più importante del Paese. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84202/la-conversione-al-riff.aspx


 

Nel documentario i due – reciprocamente – trovano il binario per la loro personale rinascita. Tra universo 
sub-proletario e apparati borghesi, penitenze e ricordi, ‘E cancelle di Renato Carosone e Beautiful Day 
degli U2. Un racconto che si dipana su più livelli realizzato dal regista e drammaturgo napoletano, 
galleggiando fra impianto biopic, inchiesta e formula teatrale. 

"Sottrarre e ingannare – sostiene Meola – sono state, a lungo, le attività principali delle vite di Peppe e 
Vincenzo. Entrambi, a un certo punto, hanno detto basta. Ed entrambi hanno cominciato, fatalmente, a 
scrivere e a svelare quello che erano stati, quello che avevano fatto e i segreti dei mondi dai quali 
provengono. Una cena tra loro due, curiosi di conoscersi tra domande e risposte senza remore, è di fatto 
la spina dorsale del mio racconto. Ciò ha rafforzato la mia intuizione iniziale, cioè che sarebbe stato assai 
interessante provare a raccontare le loro storie in parallelo. Due facce di una Napoli matrigna e da sempre 
piena di insidie".  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84202/la-conversione-al-riff.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84202/la-conversione-al-riff.aspx


 

27 novembre 2020 

RIFF 2020 - Domani, 28 novembre la seconda 
giornata di programmazione online 

da Carlo Dutto 

 

Domani 28 novembre entra nel vivo la XIX edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival 

online su MYmovies.it fino al 4 dicembre su mymovies.it, in versione totalmente online.  

Alle 16.20 via ai documentari italiani con La mia storia si perde e si confonde di Daniele 

Gaglianone & Imogen Kusch in anteprima mondiale. Accompagnati dalle suggestioni del racconto 

di Borges “La forma della spada”, gli allievi di recitazione della Scuola Volonté esplorano il confine 

fra bugia e verità, interprete e personaggio. Alle 17.00 Il Giro delll’Horror [Giro #01 - Gatto Nero, 

Coccodrillo Rosso) un viaggio appassionante nella cultura horror Italiana vista da vicino… Molto 

da vicino! Un format a puntate di e con Luca Ruocco per la regia di Paolo Gaudio.  

Alle 18.20 per i doc. sulla Capitale Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & 

Emiliano Monaco in anteprima italiana. Tre fotografi analogici attraversano a piedi una porzione 

di Roma, da una periferia a uno dei luoghi centrali della Città. Dal MAAM di via Prenestina al 

Museo MACRO ci sono poco più di 10 km. In questo tragitto, però, la città muta in maniera 

evidente. Una città complessa è Roma: enorme, fagocitante, ingestibile e sempre più chiusa alle 

realtà culturali. 

Sempre ambientato nella Capitale, alle 20.00 inaugura il concorso nazionale dei lungometraggi 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima di due 

giovanissimi registi con protagonista Federico Russo (I Cesaroni e Curon), Ernesto è un film sullo 

smarrimento giovanile, specchio della crisi del pensiero che affligge il  nostro tempo. Ernesto è un 

adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo dopo capitolo, passa 

il tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni transitorie, ferendosi 

e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle ideologie politiche, sperando di eludere 

la sofferenza ma la vita lo costringerà a crescere dolorosamente. 

Alle 18.30 spazio ancora a Roma nel doc. Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor di 

Martina Margaux Cozzi in anteprima italiana. Un film d’arte che ci porta alla scoperta del mondo 

creativo di Anish Kapoor, il grande scultore e architetto britannico di origine indiana, e della sua 

personale relazione con l’arte, nell’ambito della sua mostra-evento al MACRO di Roma. Una 

vertiginosa discesa nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le dinamiche della 

percezione e il potere del rito. 

http://www.close-up.it/carlo-dutto,1620


 

Segue per i doc. italiani in concorso Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino 

musicale nelle campagne del sud Italia, attraverso lo sguardo di una giovane musicista folk ed i 

pezzi di un vecchio film mai finito, tra la scoperta del potere curativo della musica e le residue 

dinamiche del patriarcato. 

Alle 20.00 inaugurano anche i corti del concorso nazionale con: Marina, Marina! di Sergio Scavio, 

Lo spirito giusto di Andrea Della Monica e Male Fadàu di Matteo Incollu. Alle 22.00 Intolerance di 

G. Giacomelli & L. Giovenga, Uno dopo l’altro di Valerio Gnesini, Amore Cane di Jordi Penner e 

Il branco di Antonio Corsini. 

Alle 22.00 chiude la giornata il concorso lungometraggi Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima 

italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, Joseph conduce una vita monotona tra il suo 

appartamento e un lavoro senz’anima all’aeroporto . Un impulsivo atto di ribellione lo spinge in un 

viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa significa essere 

vivo. 

Tra i momenti della giornata di sabato 28 novembre, alle 15.30 la seconda delle tre masterclass 

molto attese. Protagonista il direttore della fotografia Fabrizio Lucci nel panel dal titolo “Storie di 

cinema” che racconterà i segreti del suo mestiere. Ha lavorato in numerosi progetti televisivi e 

cinematografici e tra i suoi lavori più famosi divisi tra cinema e tv ricordiamo Don Matteo, Coco 

Chanel, Immaturi, Perfetti Sconosciuti e The Place. La masterclass sarà un’occasione, sia per gli 

studenti che per i professionisti e gli interessati, per comprendere la costruzione di un’immagine 

in un film ed un’opportunità per imparare come dare vita alla propria visione artistica attraverso 

immagini straordinarie. Un confronto incentrato sulla sperimentazione nell’utilizzo della luce e 

della macchina da presa nella narrazione per immagini. 

Il RIFF - Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della 

Direzione Generale Cinema - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 

dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio.  

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte 

di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 

collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festiva l via computer, 

smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima 

italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se si 

avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Panel, masterclass e incontri sono gratuite 

senza necessità di accredito. 

www.riff.it 

 

http://www.close-up.it/riff-2020-domani-28-novembre-la-seconda-giornata-di-programmazione-online  

http://www.riff.it/
http://www.close-up.it/riff-2020-domani-28-novembre-la-seconda-giornata-di-programmazione-online


 

30 novembre 2020 

RIFF: Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg 

 

Domani 1° dicembre al RIFF l’atteso doc in anteprima italiana 

“Darryl Jones: In the Blood” sul celebre bassista dei Rolling Stones 

per i lungometraggi in concorso “Fires In The Dark” in anteprima europea 
 

Quinta giornata per il RIFF, Rome Independent Film Festival online su mymovies.it. 

Martedì 1° Dicembre giornata ricca di proiezioni. 

Alle ore 18.20 per i documentari internazionali in concorso ci sarà Darryl Jones: In the 

Blood di Eric Hamburg, USA, 2020, che sarà presentato in anteprima italiana. Un 

documentario sullo straordinario musicista Darryl Jones, impegnato anche sul fronte 

dell’attivismo politico. Bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones, il 

documentario, a partire dal suo protagonista, racconta la storia della musica e del razzismo 

in America. Eric Hamburg, che ne firma la regia, ha prodotto, tra gli altri, i film Nixon e 

Any Given Sunday con Oliver Stone e sta attualmente lavorando con Oliver Stone su un 

altro progetto di documentario. 

Per i lungometraggi in concorso alle 20.20 sarà presentato Fires In The Dark di Dominique 

Lienhard, Francia/Belgium, 2020. Il film è in anteprima europea. In un villaggio isolato tra 

mare e montagna nel XVII secolo, i suoi abitanti cercano di sopravvivere come possono. Il 

padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è andato a lavorare lontano per due anni, lasciando il 

ragazzo responsabile della sopravvivenza della famiglia. 

La giornata del festival aprirà e chiuderà all’insegna dei cortometraggi. Alle 16.20 spazio ai 

corti internazionali con le proiezioni di In the Mirrors di Merlin Camozzi, USA, 2020, un 

horror a tinte forti, Khoonab di Mojtaba Ghasemi, Iran, 2020, vede protagonista un gruppo 

di donne in fuga da una zona di guerra con una sola possibilità di salvezza. Love and Fifty 

Megatons di Cornelius Schick, Germania, 2020, è un film politico e di satira sociale su 

un’insolita storia d’amore in tempi di populismo. Nightwalkers di Mark Pellington, USA, 

2020, è una rappresentazione fantascientifica e poetica di alienazione, malinconia e identità 

esistenziale. Nel cast Alfie Allen conosciuto per il ruolo di Theon Greyjoy ne Il Trono di 

spade. 



 

Alle 22.10 per la sezione Corti italiani, sarà presentato Costellazioni d’autunno di Marco 

Iermanò, 2020. Il corto è la sua prima sfida da regista. Già premiato attore, diretto, tra gli 

altri, da Giuseppe Tornatore in Baarìa e Michele Placido in Il grande sogno qui, Marco 

Iermanò, è per la prima volta dietro la macchina da presa. L’amore, la sua nascita, la sua 

vita, il suo tempo. Una giovane cuoca, si innamora di un uomo piů grande di lei, ricercatore 

di fisica e astronomia. Attraverso quattro autunni si sviluppa la loro storia che il tempo e gli 

eventi trasformeranno. Costellazioni d’autunno è il primo corto ad essere distribuito da 

Prime Video in Italia, USA e UK. Secondo corto della serata Zheng di Giacomo Sebastiani 

che vede protagonista un solitario ragazzo cinese, che lavora in Italia da quando era 

bambino. Combattuto tra il rigore che gli impone il lavoro e il desiderio di entrare in 

contatto con i suoi coetanei, Zheng sarà chiamato ad una scelta. Chiude le proiezioni dei 

corti italiani Le piccole cose di Gaia Altissimo & Luca Calvaresi, 2020. Realizzato grazie 

alla tenacia di un gruppo di giovani artisti che hanno unito le proprie forze per permettere ad 

altri giovani artisti e professionisti indipendenti di mettersi in gioco e partecipare a un 

progetto capace di coinvolgere e valorizzare personalità e ambiti diversi. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della 

Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 

dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, 

fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è 

realizzato in collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, 

smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima 

italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se 

si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Panel, masterclass e incontri sono 

gratuite senza necessità di accredito. 

 

visita la nuova sala stampa virtuale per accedere al catalogo, il programma e le foto in 

alta risoluzione dei film selezionati. sul canale youtube del riff si potranno vedere i 

trailers 

https://riff.it/media-room/sala-stampa/ 

online il nuovo sito di RIFF AWARDS 2020 www.riff.it 

  

https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-darryl-jones-in-the-blood-di-

eric-hamburg/  

http://riff.musvc5.net/e/t?q=6%3dJXIYNX%26w%3dT%267%3da%26z%3dTObC%26N%3d1N5IB_Lbvi_Wl_Kjwa_Uy_Lbvi_VqK20q.BC_Lbvi_VqFx8t4-AIzF_Auds_K04455-4MtG14_Auds_K0%26o%3dFDM76N.4t5lHpM%262M%3dFc
http://riff.musvc5.net/e/t?q=4%3d2aCW6a%26q%3dR%26o%3dd%26t%3dR7e7%26L%3diQy2b8fG_sxXq_48_wrTw_77_sxXq_3C2Nx.On7g.Fy%265%3dnRxMdb.s6u%26Fx%3dVA
https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-darryl-jones-in-the-blood-di-eric-hamburg/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-darryl-jones-in-the-blood-di-eric-hamburg/


 

29NOV 

DALLA HOME PAGE 

 

Entra nel vivo la 19esima edizione del 

Rome Independent Film Festival 

Che fine hanno fatto i sogni?" di Patrizia Fregonese de Filippo e il focus omonimo sul futuro del 

cinema italiano post Covid-19 Il cinema ancora al centro con "Cinematti – una storia folle" tra i 

documentari Per i lungometraggi "Time for love" su un colpo di fulmine impossibile 

Di Paola Medori 

 

Domenica 29 novembre è andata on line il film Che fine hanno fatto i 
sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa sognano i 
giovani d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un sogno, cosa 
è cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per i diritti umani, quando tutto sembrava 
possibile, all’individualismo più sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi 
i Cosplayers, ragazzi che si travestono da eroi dei fumetti. 

https://thespot.news/author/paola-medori/


 

 
A sefuire per i doc. italiani Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. 
Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a 
discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il documentario sulla più grande web 
community italiana di appassionati di cinema. 
Alle 20.20 per il concorso lungometraggi Time for Love di Miguel J. 
Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è sufficiente per innamorarsi. 
Mikołaj Lis, sprovvisto di biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso 
sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo capotreno Nowak, che farà di tutto per 
garantire che gli imbroglioni paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak scompare e 
Mikołaj appare vestito come il capotreno. 
Alle 22.00 chiudono il programma giornaliero nuovi cortometraggi italiani in 
concorso con La settimana di Cristina Puccinelli, Inglorious League di Angelo 
Pace, Notebook di Mattia Fiumani, On Silent di Gabriele Paoli e La guerra 
dentro di Gianni Dettori. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il 
patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili 
della Regione Lazio. 
Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-
2021-2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma 
Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

 

https://thespot.news/2020/11/29/entra-nel-vivo-la-19esima-edizione-del-rome-independent-film-festival/  

https://thespot.news/2020/11/29/entra-nel-vivo-la-19esima-edizione-del-rome-independent-film-festival/


 

29 novembre 2020 

RIFF : A riveder le stelle di Emanuele Caruso 

 

Domani 30 novembre al RIFF – Rome Independent Film Festival 

il doc “A riveder le stelle” sull’area wilderness più grande d’Europa 

“La Val Grande” vicina al Lago Maggiore 

e il film “Angie: Lost Girls” in anteprima europea 

su una cruda storia di adolescenti 

Atteso il panel “Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid” con Francesco Perciballi 

della piattaforma Tixter che parlerà delle ultime tecnologie per la distribuzione di 

prodotti audiovisivi e cinematografici 

Continua il RIFF, Rome Independent Film Festival online su mymovies.it. Lunedì 30 

novembre alle 16.20 spazio ai corti internazionali in concorso con Consolation di Lina 

Asadullina (Russia), Decent People di Maxime Roy (Francia), El remanso di 

Sebastián Valencia Muñoz (Colombia) e How Scared She Was di Alessandro 

Repetti (Regno Unito/Italia). 

Alle 18.20 per i doc. italiani A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima 

italiana è una lettera al futuro dell’umanità. Siamo nel futuro e l’uomo non è riuscito a 

salvare il proprio pianeta. Così il cambiamento climatico ha causato una catastrofe. A chi 

dal futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il racconto, nel 

nostro presente, di un viaggio a piedi per 7 giorni in Val Grande, la più grande oasi 

selvaggia d’Europa, vicino al lago Maggiore. 

Alle 20.10 per i lungometraggi il film Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) 

in anteprima europea. Angie Morgan è ancora nella sua fase adolescenziale. È ribelle, 

agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo fidanzato segreto che, a sua insaputa, 

gestisce una rete di traffico sessuale e trascina Angie in un mondo terrificante di stupri e 

abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori lottano per trovarla, Angie e le altre ragazze lottano 

per rimanere in vita. Julia Verdin, oltre a essere regista, ha prodotto e coprodotto oltre 30 

film tra cui Il Mercante di Venezia con Al Pacino. 

Dalle 22.10 spazio ai corti italiani in concorso del festival con Farinata la tredicesima 

notte di Giovanni Guidelli, Il battesimo di Francesco D’Ignazio e Il confine è un 

bosco di Giorgio Milocco. 



 
 

Alle 18.00 spazio agli eventi speciali del RIFF 2020. Nel focus dal titolo Il Cinema Nel 

Nuovo Mercato Post-Covid Francesco Perciballi, Ceo di Tixter, piattaforma innovativa 

dedicata al settore audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il 

finanziamento e la distribuzione di prodotti cinematografici e audiovisivi. A seguire il pitch 

day virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro dove una selezione di 8/10 candidati, tra i 

finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronterà con alcuni addetti ai 

lavori su come presentare un progetto sul mercato audiovisivo post-covid. Tra gli ospiti che 

interverranno al panel Giovanni Costantino (distributore), Gloria 

Puppi (sceneggiatrice; Read My Script), Francesco Braida (sceneggiatore), Carl 

Haber (regista e dirigente RIFS – Rome International Film School), Francesco 

Favale e Leonardo Barrile (Samarcanda Film). 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-

2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, 

ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, 

smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima 

italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se 

si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Panel, masterclass e incontri sono 

gratuite senza necessità di accredito. 

visita la nuova sala stampa virtuale per accedere al catalogo, il programma e le foto in 

alta risoluzione dei film selezionati. sul canale youtube del riff si potranno vedere i 

trailers 

https://riff.it/media-room/sala-stampa/ 

 

online il nuovo sito di RIFF AWARDS 2020 www.riff.it 
 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-a-riveder-le-stelle-di-

emanuele-caruso/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=304087782e&e=37a788fcc2
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=4ab63d7c68&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-a-riveder-le-stelle-di-emanuele-caruso/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-a-riveder-le-stelle-di-emanuele-caruso/


 

28 novembre 2020 

RIFF : “Che fine hanno fatto i sogni?” di 
Patrizia Fregonese de Filippo 

 

Domani 29 novembre per la terza giornata del RIFF 

– Rome Independent Film Festival – online su MYmovies.it 

“Che fine hanno fatto i sogni?” di Patrizia Fregonese de Filippo 

e il focus omonimo sul futuro del cinema italiano post Covid-19 

Il cinema ancora al centro con “Cinematti – una storia folle” tra i documentari 

Per i lungometraggi “Time for love” su un colpo di fulmine impossibile 

Entra nel vivo il RIFF, Rome Independent Film Festival, la XIX edizione online fino al 4 

dicembre su mymovies.it. 

Domenica 29 novembre alle 16.00 inaugura la terza giornata il doc. italiano Che fine 

hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa 

sognano i giovani d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un 

sogno, cosa è cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per i diritti umani, quando tutto 

sembrava possibile, all’individualismo più sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno 

ideali: vedi i Cosplayers, ragazzi che si travestono da eroi dei fumetti. 

A seguire in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone 

Film, verrà presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo 

omonimo Che fine hanno fatto i sogni? Il Focus intende puntare un riflettore sul Cinema in 

questo momento di sofferenza economica e artistica: produttori, artigiani, artisti, ma 

soprattutto gli indipendenti. Il Cinema è la fabbrica dei sogni, ma anche una parte 

importante del PIL del nostro Paese. In che direzione stiamo andando? 

Al panel parteciperanno alcuni degli intervistati nel doc insieme alla regista Patrizia 

Fregonese de Filippo. Tra loro Gianluca Curti (Minerva Pictures e Presidente di CNA 

Cinema), Massimiliano Fuksas (architetto, co-fondatore dello Studio Fuksas), Francesco 

Martinotti (regista e Presidente Anac), Marina Marzotto (produttrice e Presidente Agici; 

Propaganda Italia), Mario Perchiazzi (Presidente CNA Cinema e Audiovisivo 

Roma), Vincenzo Vita (giornalista e Presidente Fondazione AAMOD) e Liliana 

Cavani (regista e sceneggiatrice). 



 
 

Alle 19.00 sempre per i doc. italiani Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. 

Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a 

discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il documentario sulla più grande web 

community italiana di appassionati di cinema. 

Alle 20.20 per il concorso lungometraggi Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) 

in anteprima europea. Un momento è sufficiente per innamorarsi. Mikołaj Lis, sprovvisto 

di biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti sono 

sacri” per il grezzo capotreno Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni 

paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak scompare e Mikołaj appare vestito come il 

capotreno. 

Alle 22.00 chiudono il programma giornaliero nuovi cortometraggi italiani in 

concorso con La settimana di Cristina Puccinelli, Inglorious League di Angelo 

Pace, Notebook di Mattia Fiumani, On Silent di Gabriele Paoli e La guerra 

dentro di Gianni Dettori. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-

2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, 

ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, 

smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima 

italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se 

si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Panel, masterclass e incontri sono 

gratuite senza necessità di accredito. 

visita la nuova sala stampa virtuale per accedere al catalogo, il programma e le foto in 

alta risoluzione dei film selezionati. sul canale youtube del riff si potranno vedere i 

trailer 

https://riff.it/media-room/sala-stampa/ 

online il nuovo sito di RIFF AWARDS 2020 www.riff.it 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-che-fine-hanno-fatto-i-sogni-

di-patrizia-fregonese-de-filippo/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=b1ec58fc0b&e=37a788fcc2
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=9727c56e01&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-che-fine-hanno-fatto-i-sogni-di-patrizia-fregonese-de-filippo/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/riff-che-fine-hanno-fatto-i-sogni-di-patrizia-fregonese-de-filippo/


 

26 novembre 2020 

Romarama fino al 30 novembre: al via 

Virus Virtual Reality Game e Rome 

Independent Film Festival, da venerdì 

Nuova Consonanza 

Giulia Ercolani   

Prosegue Romarama, che segnala le novità e gli appuntamenti in corso questa settimana fino al 30 

novembre. Sul sito www.romarama.it il dettaglio delle iniziative, mentre sul canale 

social @culturaaroma  gli aggiornamenti quotidiani  con gli 

hashtag #romarama e #laculturaincasa. 

[…] 

Anche RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e arriva online con la sua XIX edizione al via 

da giovedì 26, fino al 4 dicembre, nella sala virtuale di MYmovies su mymovies.it, dove saranno programmate 

le 13 sezioni in concorso e le oltre 85 opere in anteprima italiana. Tra i tanti film, Surge di Aneil Karia 

arriva per la prima volta per il pubblico italiano sabato 28 alle ore 22. Già in concorso alla Berlinale e al 

Sundance Festival, il protagonista è Joseph: una vita monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz’anima 

all’aeroporto. Un impulsivo atto di ribellione lo spinge in un viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di 

Londra. 

[…] 

https://www.insidetheshow.it/458482_romarama-fino-al-30-novembre-al-via-virus-virtual-reality-game-e-

rome-independent-film-festival-da-venerdi-nuova-consonanza/  

https://app.mailvox.it/nl/pvwqdx/hp7yc4/kpr17hw/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5yb21hcmFtYS5pdC8?_d=5AO&_c=ff890f5f
https://www.insidetheshow.it/458482_romarama-fino-al-30-novembre-al-via-virus-virtual-reality-game-e-rome-independent-film-festival-da-venerdi-nuova-consonanza/
https://www.insidetheshow.it/458482_romarama-fino-al-30-novembre-al-via-virus-virtual-reality-game-e-rome-independent-film-festival-da-venerdi-nuova-consonanza/


 

26 novembre 2020 

XIX Rome Independent Film Festival, dal 27 

novembre in streaming 
Dal 27 novembre al 4 dicembre su Mymovies, il RIFF presenta la sua 19esima edizione con 

cortometraggi, documentari, film di finzione e animazione, masterclass ed eventi speciali 
26 Novembre 2020 di Paolo Birreci 

 

La XIX edizione del Rome Independent Film Festival si trasferisce online sulla piattaforma 

Mymovies dal 27 novembre. Le sezioni del festival si articolano in: Feature film, International 

documentary, National documentary, International short, Italian short e Animation short. Notevole 

il panorama dei film selezionati con 85 opere in anteprima italiana che travalicano i confini del 

semplice lungometraggio aderendo al documentario e ai video sperimentali. 

Si parte con Havel. Film del regista ceco Slavèl Horàk con una storia riguardante il presidente ceco 

Vaclàv Havel e la sua lotta contro il regime comunista. Già in concorso alla Berlinale, Surge di Aneil 

Karia ci racconta il viaggio folle verso Londra di un uomo annoiato dalla propria esistenza dal nome 

Joseph. Ernesto è il film di Giacomo Raffaelli e Alice De Luca: un ritratto sulla mancanza di identità 

e di stimoli tipico degli adolescenti di oggi. Una storia sentimentale è la vicenda del film polacco Time 

for Love diretto da Miguel J. Velez. Mikołaj Lis è un uomo che decide di entrare in un treno malgrado 

non abbia il biglietto per accedere. Un’azione sconsiderata figlia dell’incontro con uno sconosciuto 

che lo attrae e vuole seguire, ma il capotreno Nowak, rigido e rigoroso, farà di tutto per far accettare 

le regole ai passeggeri. Un teen drama proveniente dagli Stati Uniti è il film di Julia Verdin, Angie: 

Lost Girls, che narra le vicende di Angie Morgan, una ragazza spinta dal suo fidanzato in una spirale 

di violenze all’interno di una rete di traffico sessuale. 

https://www.sentieriselvaggi.it/xix-rome-independent-film-festival-dal-27-novembre-in-streaming/
https://www.sentieriselvaggi.it/author/paolo-birreci/
https://riff.it/


 

Una co-produzione venezuelana, francese, olandese e colombiana è il film di Jorge Thielen-Armand 

dal titolo La Fortaleza. Fuggendo dalla capitale venezuelana in preda al caos, Rogue ritorna nella sua 

abitazione abbandonata in mezzo alla giungla amazzonica riprendendo vecchie abitudini. In Fires in 

the Dark si racconta la storia di un villaggio isolato dal resto della civiltà e della sua popolazione che 

cerca di sopravvivere nonostante le difficoltà. Conclude il concorso internazionale 7 Minutes di Ricky 

Mastro con il dramma di due vite spezzate a causa dell’alcol e delle cattive amicizie. 

--------------------------------------------------------------------- 

RIFF AWARDS 2020 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Per quanto concerne i documentari troviamo in concorso Opeka di Cam Cowan. La storia di Pedro 

Opeka che, dopo non aver portato avanti una promettente carriera nel calcio, inizia ad aiutare le 

famiglie più disagiate di una grande discarica del Madagascar a ricostruirsi una vita degna. Arriviamo 

in Norvegia con il film di Trond Kvig Andreassen Everything That Could Have Been. In piena crisi 

esistenziale, una pop star norvegese si ritira nella solitudine tra le isole Lofoten in compagnia della 

sua musica. L’iraniano Saeed Nouri con Women According to Men descrive la difficile condizione 

delle donne iraniane immerse in una società patriarcale e retrograda. Musica e analisi sociale si 

intrecciano in Darryl Jones: in the Blood di Eric Hamburg, la vita del bassista di Madonna, Sting e 

Miles Davis. Paradise di Santiago Henao Velez e Manuel Villa racconta l’evento rivoluzionario 

organizzato da un gruppo di donne che cercano di oltrepassare i confini di sesso e genere. Si segnala, 

infine, il film spagnolo di Jaime Fidalgo I Am, Mat and her Mates di Pauline Penichout e le 

testimonianze di una Colombia distrutta dalla guerra in The Fog of Peace di Joel Stangle. Grande 

attenzione sarà data al cinema ceco in collaborazione con il Czech Film Center. 

Chiudono il pacchetto del festival masterclass ed eventi speciali. 

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO 

 

https://www.sentieriselvaggi.it/xix-rome-independent-film-festival-dal-27-novembre-in-streaming/  

http://www.storyfinders.it/web/wp-content/uploads/2020/11/PROGRAMMA_RIFF2020_low.pdf
https://www.sentieriselvaggi.it/xix-rome-independent-film-festival-dal-27-novembre-in-streaming/
https://www.mymovies.it/ondemand/riff/accrediti/


 

26 novembre 2020 

“La conversione” mostra il virus di Napoli ma 

anche il vaccino 

Il documentario di Giovanni Meola sulla vita di De Vincentis che le banca le rapinava e di 

Imperatore ex manager che ha disvelato le truffe del sistema bancario 

 

Rappresenterà Napoli alla XIX° edizione del  RIFF (Rome Independent Film Festival) – National 

Documentary Competition, che si svolgerà dal 27 novembre in streaming sulla piattaforma 

MyMovies, il documentario “La conversione” con la regia di Giovanni Meola. Una produzione 

VIRUS FILM con Amira3 e Reset che racconta della vita parallela di Vincenzo Imperatore il 

bancario che ha disvelato il sistema camorristico delle truffe – “Io so e ho le prove 

(Chiarelettere)” – e Peppe De Vincentis trafficante-rapinatore di banche che ora è divenuto 

commediografo apprezzato: la sua esperienza è stata trasfusa nel testo “Il campo del male (Pironti)”. 

Tutto nasce dalla teatralizzazione de libro di Imperatore fatta dallo stesso Meola che l’ha trasferita, 

come porzione, in questo biopic parallelo dove De Vincentis ex sfollato ai Cavalleggeri D’Aosta parla 

della sua esperienza al Campo del male – diventata anch’essa una pièce. Imperatore, dal Don Bosco 

all’Università, approda al Credito italiano e quando questi si trasforma in Unicredit ha il coraggio di 

farsi pentito di un sistema che adulterava parole e pose teatrali per frodare piccoli imprenditori gravati 

già da reati quali l’evasione fiscale. Ora è apprezzato consulente e formatore. 

De Vincentis dalle guainelle di Campo del male approda all’ex “Filangieri” – ora “Scugnizzo 

liberato” – e inizia a fare furti e poi rapine in gioiellerie e banche; entra ed esce da galera e finisce 

all’Opg, fino a diventare schiavo della cocaina. L’anello di congiunzione tra questi personaggi solo 

apparentemente dissimili è la loro scelta mondana – “La conversione” – di non nascondersi più. 



 

Le due Napoli diventano in una cena-confessione l’occasione per raccontarsi nell’ascolto 

reciproco. Toccanti i racconti di De Vincentis della sua dipendenza dalla droga e quelli di 

Imperatore che mette a nudo i meccanismi di un’altra spersonalizzazione: quella della morte 

della persona in banca. Collante di questo dialogo inusuale sono le musiche di Daniela Esposito che 

esaltano le nenie con una fisarmonica che si fa memoria. A nostro parere De Vincentis è un grosso 

attore di quella napoletanità che ricrea la morte in vita, mentre Imperatore è figlio di quella Napoli 

manageriale che è stata uccisa dalla camorra legale o meno. Due vissuti di coraggio apodittici: Napoli 

ha in sé il virus, ma è capace di produrre autonomamente anche il vaccino. 

Vincenzo Aiello 

https://www.ilnapolista.it/2020/11/la-conversione-mostra-il-virus-di-napoli-ma-anche-il-vaccino/  

https://www.ilnapolista.it/author/vincenzo-aiello/
https://www.ilnapolista.it/2020/11/la-conversione-mostra-il-virus-di-napoli-ma-anche-il-vaccino/


 

27 novembre 2020 

 

 

7 Minutes di Ricky Mastro 

Al via da oggi fino al 4 dicembre la XIX edizione del RIFF Rome Independent Film Festival, che si 

svolgerà nella sala virtuale di MYmovies, dove saranno programmate le 13 sezioni in concorso. Si 

parte con il primo dei documentari internazionali in concorso, Opeka di Cam Cowan (Usa), seguito 

da Women According to Men di Saeed Nouri (Iran), mentre alle 20.20 Havel [+] di Slávek 

Horák inaugura il focus dedicato al cinema ceco, organizzato in collaborazione con il FAMU, 

l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il Czech Film Center. Il film è dedicato alla vita 

di Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e infine presidente ceco. Chiude la prima 

giornata il doc norvegese Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen, sul 

musicista Magnus Eliassen. 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto da 8 titoli. 

Oltre al già citato Havel ci sarà Surge [+] di Aneil Karia (UK), selezionato alla Berlinale e al Sundance 

di quest’anno; Ernesto, opera prima dei giovanissimi registi italiani Alice De Luca e Giacomo 

Raffaelli in anteprima mondiale; Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Stati Uniti); La 

Fortaleza [+] di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda), già in competizione 

all’IFF di Rotterdam; Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima 

europea. Infine 7 Minutes, opera prima di Ricky Mastro (Francia/Italia). 

https://riff.it/en/
https://www.mymovies.it/
https://cineuropa.org/film/389381/
https://www.filmcenter.cz/
https://cineuropa.org/film/382458/
https://cineuropa.org/film/383059/
https://cineuropa.org/film/383059/


 
 

18 i documentari in concorso. Segnaliamo tra quelli internazionali I Am (Yo Soy) di Jaime 

Fidalgo (Spagna); Mat and her Mates di Pauline Penichout, prodotto dalla scuola francese La 

Fémis; The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia); Darryl Jones: In the Blood di Eric 

Hamburg (Stati Uniti). Tra i documentari italiani, La mia storia si perde e si confonde di Daniele 

Gaglianone e Imogen Kusch in anteprima mondiale; Makarìa di Giulia Attanasio; Viaggio 

attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti e Emiliano Monaco; Under the Skin - In 

Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux Cozzi; Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia 

Fregonese de Filippo; Cinematti - Una storia folle di Giacomo R. Bartocci; Il Direttore di Maurizio 

Orlandi; A riveder le stelle di Emanuele Caruso; Cicliste per Caso - Grizzly Tour di Silvia 

Gottardi; La Conversione di Giovanni Meola. 

Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ con la presentazione in 

anteprima mondiale di Asphalt Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards 

al Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009 e del già citato 7 Minutes in anteprima europea. Di 

produzione francese anche Mauvais genre di Sarah Al Atassi, Brûle di Elvire Munoz, Ten times 

love di Manuel Billi e Benjamin Bodi (Francia) in anteprima mondiale, Dustin di Naïla Guiguet. 

Italiano È solo nella mia testa di Marius Gabriel Stancu in anteprima mondiale. 

Tre le masterclass on line previste, quella con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri sul tema 

“Black Films Matter”, con il fotografo reporter Valerio Bispuri e con il direttore della 

fotografia Fabrizio Lucci. Inoltre verrà presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-

19 dal titolo “Che fine hanno fatto i sogni?” ispirato dal doc omonimo in concorso. Nel focus dal titolo 

“Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid” Francesco Perciballi CEO della piattaforma Tixter, 

parlerà di tecnologie digitali per il finanziamento e la distribuzione di prodotti audiovisivi e 

cinematografici. A seguire il pitch day virtuale “Sceneggiatori incontrano il futuro” dove una selezione 

di 8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronteranno con gli 

ospiti collegati su come presentare un progetto nel mercato post-covid. 

 

https://cineuropa.org/it/newsdetail/395491/  

https://cineuropa.org/it/newsdetail/395491/


 

20 novembre 2020 

RIFF: online la XIX edizione 

del Festival del cinema 

indipendente di Roma 
EMANUELE BIANCHI 

 

Dal 26 novembre al 4 dicembre si svolgerà la XIX edizione del RIFF – Rome 

Independent Film Festival ed ovviamente sarà online. La kermesse conta più di 85 

film, 21 anteprime mondiali, 10 anteprime europee e oltre 50 anteprime italiane tra 

lungometraggi documentari e corti e saranno tutti visibili nella sala virtuale 

di MYmovies su mymovies.it. Per poter accedere alla visione dei film e alle 

masterclass è necessario l’accredito, che potrà essere acquistato al prezzo di 9.90 €. 

Le 13 selezioni in concorso, aperto ad opere prime e seconde, comprendono Feature 

film, International documentary, National documentary, International short, 

Italian short, Animation short, Sudent short e le sezioni per le sceneggiature e 

soggetti, mentre la giuria chiamata a premiare i vincitori è composta da Fabrizio  

https://leganerd.com/author/emanuele-bianchi/
http://mymovies.it/
https://leganerd.com/author/emanuele-bianchi/


 

 

Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 

Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga 

Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano 

Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

Gli otto film del Concorso Internazionale Lungometraggi sono Havel di Slávek 

Horák (Repubblica Ceca), che racconta la vita del drammaturgo, dissidente e 

presidente ceco Václav Havel, Surge di Aneil Karia (UK), che narra la vita monotona di 

Joseph e del suo atto di ribellione. Ernesto di Alice De Luca e giacomo Raffaelli (Italia) 

che racconta lo smarrimento giovanile odierno, Time for Love di Miguel J. Vèlez 

(Polonia), che mostra come un momento sia sufficiente per innamorarsi. Angie: Lost 

Girls di Julia Verdin (Usa) con protagonista una ragazza ribelle che si ritroverà in un 

mondi di stupri e abusi, La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand 

(Venezuela/Francia/Colombia/Olanda), che vede Roque  lasciare la capitale del 

Venezuela in seguito ad una rivolta e rifugiarsi nella giungla amazzonica. Fires In The 

Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) racconta la difficile vita di un ragazzo di 

15 anni in un villaggio isolato tra mare e montagna nel XVII secolo. Infine 7 

Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) vede protagonista il poliziotto 

cinquantacinquenne Jean e le indagini riguardanti il suicidio di suo figlio. 

Inoltre vi saranno ben 18 documentari, 61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 

internazionali), 10 Video animati e Video sperimentali. A questi si aggiungono i film 

del cinema ceco, uno dei focus del RIFF, realizzato in in collaborazione con il 

FAMU, l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il Czech Film Center. 

Per il terzo anno un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride 

Day – Il valore della diversità, che prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima 

mondiale fuori concorso di Asphalt Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore 

del Teddy Awards al Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009, oltre al già citato 7 

minutes e a Mauvais genre di Sarah Al Atassi, Brûle di Elvire Munoz, Mat and her 

Mates di Pauline Penichout e molti altri titoli . 

Tra gli eventi speciali segnaliamo le masterclass con lo storico e critico del 

cinema Lapo Gresleri, autore della monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella 

nostra società, con il fotografo Valerio Bispuri sulla fotografia di reportage, e un 

incontro con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci sulla direzione fotografica 

nell’audiovisivo. 

Un programma molto ricco quello del RIFF – Rome Independent Film Festival, che 

potete consultare sul sito ufficiale. 

https://leganerd.com/2020/11/20/riff-online-la-xix-edizione-del-festival-del-cinema-indipendente-di-roma/  

https://leganerd.com/2020/11/18/spike-lee-il-prossimo-film-sara-un-musical-sul-viagra/
http://www.riff.it/
https://leganerd.com/2020/11/20/riff-online-la-xix-edizione-del-festival-del-cinema-indipendente-di-roma/


 

22 novembre 2020 

 

Al via il RIFF 2020. Il cinema indipendente tra 

letteratura e sociale (on line) 

 
 

Al via la XIX edizione del RIFF – Rome Indipendent Film Festival, con un fitto palinsesto 

dedicato al cinema indipendente, online dal 26 novembre al 4 dicembre sulla piattaforma 

MyMovies. 



 

Tra gli oltre 85 film in concorso, in gran parte presentati in anteprima mondiale, europea o 

italiana, un focus di approfondimento sarà destinato quest’anno al cinema Ceco, con la 

proiezione, tra le altre, del film Havel di Slávek Horák. Per il terzo anno consecutivo, 

un’intera giornata sarà poi incentrata sulle tematiche LGBTQ+ Love & Pride – Il valore della 

diversità, con la presentazione, tra le altre, del film Asphalt Goddess del regista messicano 

Julián Hernández. 

Per la categoria documentari italiani, concorre anche La mia storia si perde e si confonde di 

Daniele Gaglianone & Imogen Kusch, in anteprima mondiale. Accompagnati dalle 

suggestioni del racconto di Borges, La forma della spada (nella racolta,Finzioni, Einaudi, 

2014), gli allievi di recitazione della Scuola Volonté esplorano il confine tra menzogna e 

verità, tra interprete e personaggio. Indagano quel limite come luogo elettivo dell’attore, 

domandandosi se non sia necessario nascondersi dietro a qualcun altro, per riuscire davvero 

a raccontare se stessi. 

Grande attenzione alle masterclass sulle possibilità future del cinema dopo la pandemia, e alla 

nuova scena black del cinema statunitense. Lapo Gresleri, critico cinematografico autore della 

monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella società americana (Bietti, 2018) terrà una 

lezione sul tema Black Films Matter. 

Tra gli eventi speciali, è prevista infine la proiezione di SPQL, progetto di poesia visuale 

ideato dal regista Francesco Cabras a partire da versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. 

L’esperimento ha coinvolto molti artisti, che hanno girato le loro video poesie da casa. Tra i 

partecipanti al progetto, anche Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, ed Enrico 

Montesano. 

Con un accredito di 9.90 euro sarà possibile fruire in una sala virtuale dell’intero programma, 

oltre ad assistere alle masterclass e agli incontri con gli autori in esclusiva. 

Qui per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato. 
 

https://www.bookciakmagazine.it/al-via-il-riff-2020-il-cinema-indipendente-tra-letteratura-e-sociale-on-

line/  

 

https://riff.it/
https://www.bookciakmagazine.it/al-via-il-riff-2020-il-cinema-indipendente-tra-letteratura-e-sociale-on-line/
https://www.bookciakmagazine.it/al-via-il-riff-2020-il-cinema-indipendente-tra-letteratura-e-sociale-on-line/


 

26 novembre 2020 

APPUNTAMENTI E INIZIATIVE 

 
Dal 26 Novembre 2020 al 3 Dicembre 2020 

RIFF - Rome Independent Film Festival 2020 

La XIX edizione del festival va in streaming con un programma ricco di eventi, incontri, masterclass, documentari e cortometraggi 

Il RIFF Awards 2020 va online, dal 26 novembre al 3 dicembre nella sala virtuale di MYmovies, con 88 opere in concorso, con ben 

21 anteprime mondiali e 10 anteprime europee.  

Come ogni anno, il RIFF affianca, alle proiezioni di film, una serie di appuntamenti dedicati al settore attraverso panel ed incontri con 

professionisti, per dialogare e discutere su alcune delle grandi sfide del cinema contemporaneo. Le masterclass, gli incontri e i panel 

saranno disponibili gratuitamente seguendo le date del programma e i link che pubblicheremo a partire della prossima settimana sul 

sito riff.it o su MYmovies.it 

L'affollatissimo palinsesto del RIFF 2020 non prescinderà come al solito dal concorso ufficiale dedicato ai lungometraggi. In un 

programma ricco di eventi, incontri, masterclass, documentari e cortometraggi, la parte del leone la andranno a fare gli otto film in gara 

nella Feature Film Competition; tutti in anteprima assoluta italiana, le pellicole avranno la loro prima ogni sera a partire dal 26 di 

novembre fino al 3 di dicembre, disponibili sulla piattaforma di Mymovies.  

Quest'anno più ricca che mai, la selezione dedicata ai cortometraggi italiani con ben 23 brevi pellicole dal panorama indipendente 

italiano. 

Anche per tutti gli amanti del cinema del reale è un’edizione da non perdere. Dieci titoli per un viaggio nell’attualità e non solo, 

accompagnati dai più brillanti cineasti del panorama indipendente.  

Programma completo su Riff.it. 

Informazioni 

Sito web: https://riff.it/ 

http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/festival/riff-rome-

independent-film-festival-2020  

https://riff.it/
https://riff.it/
http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/festival/riff-rome-independent-film-festival-2020
http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/festival/riff-rome-independent-film-festival-2020


 

26 novembre 2020 

 

XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival 

Cinema In Rilievo 

Al via ufficialmente il RIFF, Rome Independent Film Festival. La XIX edizione del Riff Awards 

2020 si svolgerà fino al 4 dicembre nella sala virtuale di MYmovies su mymovies.it,in versione 

totalmente online, dove saranno programmate le 13 sezioni in concorso. 

Si parte con la programmazione dei film in concorso venerdì 27 novembre alle 16.20 con il primo dei 

documentari internazionali in concorso: Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro 

Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio a livello professionistico nella sua nativa Buenos 

Aires. Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più poveri del mondo. Figlio 

di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella più grande discarica del 

Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come costruire le proprie case e, nel frattempo, anche 

la loro dignità. 

Alle 18.20 il doc. Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il posto di 

una donna, visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani uomini, dal debutto nel 1932 della produzione 

cinematografica iraniana, alla rivoluzione del 1979. La famiglia patriarcale, l’amore e l’inganno, le 

gravidanze indesiderate e gli aborti, i matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi 

centrali del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra tradizione e 

modernità. 

Alle 20.20 inaugura il focus dedicato al cinema ceco, organizzato in collaborazione con il FAMU, 

l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il Czech Film Center, Havel di Slávek Horák 

(Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita di Václav Havel, eminente 

drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, 

ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della 

prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione della verità. 

https://www.lospecialegiornale.it/category/cultura-e-cinema/cinema/
https://www.lospecialegiornale.it/category/in-rilievo/


 
Alle 22.20 chiude la prima giornata il doc. Everything That Could Have Been di Trond Kvig 

Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. Dopo essere stato in tour per anni, una delle più grandi 

pop star della Norvegia fugge nella solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. Nella 

tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande più grandi della vita, si prepara a 

registrare il suo album a Los Angeles. Un film di formazione sulle aspettative, la fuga e 

l’autorealizzazione. 

La giornata di festival inizierà alle 18.00 con la masterclass di Valerio Bispuri dal titolo Dentro una 

storia. Che rientra negli eventi speciali del festival. 

Il lavoro del fotoreporter oggi e il rapporto che ha con le storie che racconta. La masterclass è rivolta 

a tutti gli appassionati di fotografia di reportage e a chi intende confrontarsi più da vicino con il lavoro 

del fotoreporter. Cosa vuol dire essere un fotoreporter oggi? Come è cambiata l’idea di fotografia 

negli ultimi decenni? Quanto l’estetica prevale sul racconto della realtà nel reportage contemporaneo? 

Come si entra in profondità in una storia? Queste e altre le domande a cui proverà a rispondere 

Bispuri. La masterclass ha la durata di due ore nelle quali oltre al racconto da parte dell’autore saranno 

proiettate fotografie e piccoli documentari. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione 

Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla 

Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte 

di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 

collaborazione con SIAE. 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, smartphone, 

tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima italiana e inoltre 

assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione 

un posto prenotato al cinema. 

  

https://www.lospecialegiornale.it/2020/11/26/xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival/  

https://www.lospecialegiornale.it/2020/11/26/xix-edizione-del-riff-rome-independent-film-festival/


 

26 novembre 2020 

RIFF 2020: al via la XIX 
edizione, tutta virtuale. Ecco il 
programma 
La XIX edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival inizierà il 27 

novembre e si svolgerà totalmente online. 

Di Martina Volonté 

 

Al via da domani 27 novembre, ecco la 

programmazione della XIX edizione del RIFF – 

Rome Independent Film Festival, tutto su 

MYmovies.it 

La XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival 
inizierà il 27 novembre e si svolgerà fino al 4 dicembre nella sala 
virtuale di MYmovies, in versione totalmente online, dove saranno 
programmate le 13 sezioni in concorso. 

https://www.cinematographe.it/author/martina-volonte/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/11/unnamed-1-4.jpg


 

Si parte con la programmazione dei film in concorso venerdì 27 
novembre alle 16.20 con il primo dei documentari internazionali in 
concorso: Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro 
Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio a livello 
professionistico nella sua nativa Buenos Aires. Ha scelto invece di 
diventare missionario e vivere in uno dei paesi più poveri del mondo. 
Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella 
più grande discarica del Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro 
come costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 

Alle 18.20 ci sarà il doc. Women According to Men di Saeed Nouri 
(Iran) in anteprima italiana. Il posto di una donna, visto attraverso gli 
occhi di cineasti iraniani uomini, dal debutto nel 1932 della produzione 
cinematografica iraniana, alla rivoluzione del 1979. La famiglia 
patriarcale, l’amore e l’inganno, le gravidanze indesiderate e gli aborti, i 
matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi centrali del 
film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise 
tra tradizione e modernità. 

 

Alle 20.20 inaugura il focus dedicato al cinema ceco, organizzato in 
collaborazione con il FAMU, l’Ambasciata della Repubblica Ceca di 
Roma e il Czech Film Center, Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) 
in anteprima italiana. 



 

Film dedicato alla vita di Václav Havel, eminente drammaturgo, 
dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 
1989, ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il regime 
comunista, il periodo della prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per 
i diritti umani e per l’affermazione della verità. Alle 22.20 chiude la 
prima giornata il doc. Everything That Could Have Been di Trond 
Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. Dopo essere stato in 
tour per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella 
solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. Nella 
tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande più grandi 
della vita, si prepara a registrare il suo album a Los Angeles. Un film di 
formazione sulle aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 

 

La giornata di festival inizierà alle 18.00 con la masterclass di Valerio 
Bispuri sul lavoro del fotoreporter oggi e il rapporto che ha con le storie 
che racconta. Cosa vuol dire essere un fotoreporter oggi? Come è 
cambiata l’idea di fotografia negli ultimi decenni? Quanto l’estetica 
prevale sul racconto della realtà nel reportage contemporaneo? Come si 
entra in profondità in una storia? Queste e altre le domande a cui 
proverà a rispondere Bispuri. La masterclass ha la durata di due ore 
nelle quali oltre al racconto da parte dell’autore saranno proiettate 
fotografie e piccoli documentari. 

 

 

 



 

 

https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-xix-edizione-virtuale-ecco-il-programma/  

https://www.cinematographe.it/news/riff-2020-xix-edizione-virtuale-ecco-il-programma/


 

26NOV 

Dalla home page 

 

Al via il Riff, il festival del cinema 

indipendente torna su MyMovies 

Al via da domani 27 novembre la programmazione dei film in concorso alla XIX edizione del RIFF 

- Rome Independent Film Festival tutto su MYmovies.it 

Di Monica Straniero 

 

https://thespot.news/author/monica/


 

Al via ufficialmente il RIFF, Rome Independent Film Festival. La XIX edizione del Riff 
Awards 2020 si svolgerà fino al 4 dicembre nella sala virtuale di MYmovies su 
mymovies.it,in versione totalmente online, dove saranno programmate le 13 sezioni in 
concorso. 

Si parte con la programmazione dei film in concorso venerdì 27 novembre alle 16.20 con il 
primo dei documentari internazionali in concorso: Opeka di Cam Cowan (Usa) in 
anteprima italiana. Pedro Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio a livello 
professionistico nella sua nativa Buenos Aires. Ha scelto invece di diventare missionario e 
vivere in uno dei paesi più poveri del mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie 
indigenti che vivono nella più grande discarica del Madagascar che avrebbe potuto 
insegnare loro come costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 

Alle 18.20 il doc. Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima 
italiana. Il posto di una donna, visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani uomini, dal 
debutto nel 1932 della produzione cinematografica iraniana, alla rivoluzione del 1979. La 
famiglia patriarcale, l’amore e l’inganno, le gravidanze indesiderate e gli aborti, i 
matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi centrali del film: educazione, 
emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra tradizione e modernità. 

Alle 20.20 inaugura il focus dedicato al cinema ceco, organizzato in collaborazione con il 
FAMU, l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il Czech Film Center, Havel di 
Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita di Václav 
Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra 
gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il regime 
comunista, il periodo della prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti umani e 
per l’affermazione della verità. 

Alle 22.20 chiude la prima giornata il doc. Everything That Could Have Been di Trond 
Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. Dopo essere stato in tour per anni, una 
delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella solitudine, cercando di ritrovare la 
gioia nella sua musica. Nella tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande 
più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album a Los Angeles. Un film di 
formazione sulle aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 

La giornata di festival inizierà alle 18.00 con la masterclass di Valerio Bispuri dal 
titolo Dentro una storia. Che rientra negli eventi speciali del festival. 

Il lavoro del fotoreporter oggi e il rapporto che ha con le storie che racconta. La 
masterclass è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia di reportage e a chi intende 
confrontarsi più da vicino con il lavoro del fotoreporter. Cosa vuol dire essere un 
fotoreporter oggi? Come è cambiata l’idea di fotografia negli ultimi decenni? Quanto 
l’estetica prevale sul racconto della realtà nel reportage contemporaneo? Come si entra in 
profondità in una storia? Queste e altre le domande a cui proverà a rispondere Bispuri. La 
masterclass ha la durata di due ore nelle quali oltre al racconto da parte dell’autore 
saranno proiettate fotografie e piccoli documentari. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 
della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-
2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed 
è realizzato in collaborazione con SIAE. 

https://riff.it/


 

Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire l’intero programma del festival via computer, 
smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta 
anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in 
esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. 

La nuova sala stampa virtuale per accedere al catalogo, il programma e le foto in alta 
risoluzione dei film selezionati è raggiungibile al seguente link: 

https://riff.it/media-room/sala-stampa/ 

 

https://thespot.news/2020/11/26/al-via-il-riff-il-festival-del-cinema-indipendente-torna-su-mymovies/  

http://riff.musvc5.net/e/t?q=4%3dEa8WIa%26l%3dR%262%3db%26o%3dUHZ6%26L%3dvQtG7_OQtd_Za_IezP_St_OQtd_YfIwCf.08_OQtd_YfDsAi2-6LoD_6xSq_FCs2z8-sKoJp2_6xSq_FC%26d%3dD9Pv4I.2o8aKeK%26wP%3d3V
https://thespot.news/2020/11/26/al-via-il-riff-il-festival-del-cinema-indipendente-torna-su-mymovies/
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Tante sezioni, una giuria d’eccezione e soprattutto tanti titoli e tematiche interessanti e 

d’impatto. Sono questi gli ingredienti dell’edizione 2020 del Rome Independent Film 
Festival. Un’edizione completamente online, ma che non mancherà di regalare al 

pubblico le stesse emozioni di sempre. Parola del direttore artistico Fabrizio Ferrari. 
 
 
 
 

https://riff.it/
https://riff.it/
https://www.taxidrivers.it/153774/panorama/riff-awards-2020-on-line.html


 
 

 

Dal momento che quest’anno il Riff sarà online volevo chiedere al direttore 
Fabrizio Ferrari com’è stato organizzare un festival da questo punto di vista? 
Abbiamo avuto qualche difficoltà in più per passare tutti i formati che erano per il cinema in 
formato per il web. La cosa buona è stata che abbiamo avuto tutto l’appoggio tecnico e 

morale dalle 88 produzioni che partecipano quest’anno al Riff, quindi 88 registi con le 
relative produzioni, che ci hanno dato tutte le autorizzazioni per trasmettere film online in 
alta qualità. L’unico rammarico è non poter avere i registi in sala e non poter sentire il 
calore del pubblico. Però questo è compensato in parte dalla sala virtuale 

di Mymovies che rispecchia al 100% il programma anche con gli orari e i giorni. Inoltre 
all’inizio di ogni film ci sarà un breve saluto dei registi dei vari film, sia italiani che stranieri. 

L’orario non sarà quello del programma, ma sarà libero. Dal 27 novembre al 3 
dicembre i film si possono vedere in qualsiasi orario e in qualsiasi giorno. 

 
La situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ha influenzato il 
programma e la selezione dei film? Se sì in che modo? 
L’unica influenza che non ho voluto avere è stata quella del covid. Abbiamo, però, diversi 
film che parlano di pandemie o di tematiche post apocalittiche. In generale molte cose 
sperimentali, nuove, all’avanguardia e contemporanee, ma non solo. Per esempio la 

coproduzione Francia-Belgio di Dominique Lienhard, un regista che ha presentato il 

suo primo cortometraggio al Riff nel 2002. Quest’anno ritorna con un’opera prima Fires 
in the dark che parla di un villaggio delle coste francesi del XVII secolo dove scoppia una 
pandemia. Il programma, però, in generale, varia su molti generi. Abbiamo un horror molto 

forte In the mirrors di Merlin Camozzi. Ma anche commedie, drammi, film 
sperimentali. Insomma una rosa che, come ogni anno, cerca di comprendere tanti temi, 
anche quelli sociali. Una, per esempio, è quella della violenza sulle donne. A tal proposito 

abbiamo un lungometraggio Angie: Lost Girls di Julia Verdin. Si tratta di un’opera 

prima di una regista esordiente, ma una grande produttrice. Ha prodotto Il mercante di 
Venezia con Al Pacino. 

 
Che tipo di indipendenza si potrà trovare quest’anno al Riff secondo il 
direttore Fabrizio Ferrari? 
Sicuramente tutte le opere che non hanno ancora una distribuzione. Quindi la possibilità 
per i nostri distributori di avere un programma molto ricco, con la speranza di poter vedere 
queste opere in sala e in tv nei prossimi mesi. Il punto fondamentale dl nostro festival è 
questo: cercare di presentare anteprime. Quest’anno ne abbiamo 21 mondiali, 10 europee 
e il resto sono tutte anteprime italiane. 

https://www.taxidrivers.it/153774/festival/riff-awards-2020-on-line.html
https://www.mymovies.it/ondemand/riff/accrediti/
https://www.imdb.com/name/nm1823254/
https://www.imdb.com/name/nm3835638/
https://www.instagram.com/juliaverdin/


 

Gli incontri con gli autori e le masterclass come si svolgeranno? 
Tutte le masterclass e gli incontri saranno gratuiti. I film si possono vedere tutti 

su Mymovies con un accredito di 10€, mentre le masterclass e gli incontri saranno 
gratuiti. A chiusura, il 3 dicembre, ci sarà la giornata dedicata alle tematiche della 

comunità LGBTQ con un programma che ha due lungometraggi, due documentari e 
quattro cortometraggi. Sono ormai tre/quattro anni che abbiamo questa sezione. E sempre 

in merito a ciò vorrei segnalare Asphalt goddess di Julián Hernández che ha vinto 

il Teddy Award a Berlino nel 2003 e 2009 ed è l’unico film fuori concorso. Poi 7 
minuti di Ricky Mastro, una coproduzione Francia-Italia e tutti gli altri film della 

sezione. Mat et les Gravitantes di Pauline Penichout, francese, prodotto 

dalla scuola La Femis che è stato già a diversi festival. Abbiamo altri due corti francesi, 

due documentari, poi È solo nella mia testa di Marius Gabriel Stancu, I 
am di Jaime Fidalgo, Paradise di Santiago Henao Velez e Manuel Villa, insomma 

diversi titoli per questa sezione. Da programma il 3 dicembre è la giornata dedicata a 
questo, ma i film sono già tutti visibili dal 27. 
 

 

Le varie sezioni come si articoleranno? Ci sono delle sezioni nuove rispetto 
all’anno scorso o sezioni che sono state, in qualche modo, modificate data la 
situazione e la modalità online? 
No, abbiamo mantenuto lo stesso programma con le stesse sezioni. Forse l’unica cosa 
nuova sarà il voto del pubblico. Avevamo già, negli scorsi anni, il voto del pubblico per la 
sezione documentari e quest’anno vorremmo estendere questo fattore. Dal momento che 
c’è la possibilità di votare i film online mettendo un mi piace abbiamo pensato di eleggere il 

miglior film per il pubblico e istituire questo premio come miglior titolo del Riff, senza 
distinzione di sezione. Poi naturalmente avremo la nostra giuria internazionale che sta già 
valutando i film da casa. 

 
 
 

http://teddyaward.tv/en/archive/?a-z=1&select=R&id_film=220
https://www.instagram.com/rickymastro/
https://www.femis.fr/
https://www.imdb.com/name/nm11847867/
http://jaimefidalgo.com/
https://www.imdb.com/name/nm10324376/


 
 
E a proposito di questo come sono stati scelti i giurati? E come si 
muoveranno in questa edizione del Riff? 
I giurati sono stati scelti cercando di avere un regista, un direttore della fotografia, un 
giornalista, un musicista per permettere di avere un panorama abbastanza ampio. 

Abbiamo, quindi, fra i vari nomi, Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, Anselma 
Dell’Olio, Lino Guanciale. Vengono divisi per sezione e hanno già cominciato, da 
alcuni giorni, a vedere i film per poi avere il responso il 4 mattina. La sera del 4 dicembre, 
poi, faremo una premiazione dove io premierò dal mio ufficio, mettendomi in contatto con i 
vincitori e facendo vedere dei trailer, delle clip. 

 
Il pubblico sarà probabilmente ancora più variegato rispetto al passato 
considerando che si può guardare da casa il festival. E poi la selezione è così 
ampia che non c’è una fetta di pubblico specifica alla quale il Riff è rivolto. 
Questo lo potremo vedere solo alla fine del festival. In linea di massima il pubblico 

del Riff è forse più giovane, specialmente quest’anno che abbiamo tanti film sperimentali 
e contemporanei però non solo. Il festival è rivolto a tutti, ma forse maggiormente ad un 
pubblico più giovane. 

 
A livello di titoli quali sono quelli da segnalare e a cui prestare particolare 
attenzione secondo Fabrizio Ferrari? 

C’è un film inglese Surge di Aneil Karia che è stato in concorso sia alla Berlinale che 

al Sundance, dove l’attore protagonista è un personaggio incredibile e molto interessante. 

Tra i film italiani l’unico in concorso è Ernesto, scritto e diretto da due giovanissimi Alice 
De Luca e Giacomo Raffaelli con protagonista Federico Russo, ed è una storia sullo 
smarrimento giovanile, di un adolescente che si muove per le strade di Roma. Passando 
ai documentari voglio sottolinearne uno che mi sta particolarmente a cuore perché ogni 
anno cerchiamo di avere qualche documentario che abbia a che fare con un musicista in 

particolare. Quest’anno abbiamo Darryl Jones: In the blood di Eric Hamburg sul 

bassista dei Rolling Stones, di Sting, di Madonna e Miles Davis. Quindi abbiamo la 
sua storia raccontata attraverso il documentario di un regista che ha prodotto i 

film Nixon e Ogni sporca domenica con Oliver Stone e sarà un’anteprima italiana. 

Abbiamo, poi, un documentario della scuola Volonté che si intitola La mia storia si 
perde e si confonde di Daniele Gaglianone e Imogen Kusch ed è un’anteprima 
mondiale. Poi tra gli italiani c’è anche la sezione scuola di cinema che vede un regista 
italiano in concorso del centro sperimentale di cinematografia. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_Lucci
https://it.wikipedia.org/wiki/Anselma_Dell%27Olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Anselma_Dell%27Olio
https://www.instagram.com/lino_guanciale_official/?hl=it
http://aneilkaria.com/
https://www.instagram.com/russo_federico/?hl=it
https://www.imdb.com/name/nm0357449/
https://www.taxidrivers.it/147013/top-stories/dal-vietnam-a-hollywood-oliver-stone-apre-la-stagione-del-floating-theater-a-roma.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniele_Gaglianone


 

Per quanto riguarda masterclass ed eventi cosa ci può dire il direttore 
Fabrizio Ferrari? 

Il 26 cominciamo con il progetto SPQL, un progetto ideato da Francesco Cabras su 

versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Loro saranno, quindi, il 26 alle 21 in 
streaming in diretta con me per presentare il progetto che è un esperimento che coinvolge 

tantissimi artisti tra i quali Enrico Montesano, Sabrina Impacciatore, Giorgio 
Tirabassi. Tutti si sono prestati, anche Lodoli stesso, a raccontare in 30 episodi questi 
sonetti, letture, poemi in romanesco, molto divertenti. Qui, forse, rientra un po’ il tema del 
covid perché li hanno girati a casa da soli, e poi sono stati montati da Francesco Cabras. 

Poi abbiamo le masterclass di Lapo Gresleri, Valerio Bispuri, un fotografo che parlerà 

dei reportage in fotografia, e con Fabrizio Nucci, direttore della fotografia. Tutto si trova 

sul sito del Riff con orari e indicazioni. 

 
Quindi appuntamento con il Riff e con Fabrizio Ferrari per il 27 novembre? 

Sì, ma partiamo il 26 novembre con la serata di apertura alle 21. E poi dalla mezzanotte 
del 26 tutti i film saranno disponibili su Mymovies. 
 

https://www.taxidrivers.it/154700/interviews/anche-il-riff-e-online-intervista-al-direttore-fabrizio-

ferrari.html  

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cabras
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Lodoli
https://twitter.com/lapogresleri
http://www.valeriobispuri.com/vb16/
https://www.taxidrivers.it/154700/interviews/anche-il-riff-e-online-intervista-al-direttore-fabrizio-ferrari.html
https://www.taxidrivers.it/154700/interviews/anche-il-riff-e-online-intervista-al-direttore-fabrizio-ferrari.html
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IL RIFF – ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL 
VA ONLINE LA XIX EDIZIONE DAL 26 
NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE SU MYMOVIES.IT  

 Festival, Notizie 

Al via il RIFF, Rome Independent Film Festival diretto da Fabrizio Ferrari in versione totalmente online, 
in seguito al DCPM normativa di contenimento della pandemia Covid-19, permettendo al pubblico di 
seguirlo comodamente da casa. 

La XIX edizione del RIFF AWARDS 2020 si svolgerà dal 26 novembre al 4 dicembre nella sala virtuale 
di MYmovies su mymovies.it, dove saranno programmate le 13 sezioni in concorso. Con un accredito 
di 9.90 € si potrà seguire il programma del festival via computer, smartphone, tablet o smart TV e si 
potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass 
e incontri con gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. 
Online per l’occasione anche il nuovo sito del RIFF www.riff.it. 

Si inizia giovedì 26 ottobre alle 21.00 con l’evento speciale di pre-apertura: SPQL (Sonetti 
Pandemici Quantunque Lodoliani) è un progetto di poesia visuale ideato dal regista Francesco 
Cabras su versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono stati ispirati dal periodo 
pandemico, gli altri compongono un corpo poetico a sé stante. L’esperimento coinvolge molti artisti che 
indipendentemente o insieme a Cabras, hanno girato le video poesie da casa. Ognuno ha aderito con i 
mezzi a disposizione, cellulari compresi, senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i versi su 
musica composta ad hoc. Cantautori e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei sonetti. I 
filmaker hanno prodotto dei cortometraggi casalinghi. Hanno partecipato tra gli altri Ascanio Celestini, 
Sabrina Impacciatore, Carl Brave, Enrico Montesano, gli Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, 
Max Paiella, Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. 
Il progetto conta trenta episodi di una durata tra i quaranta secondi di media e i due minuti e mezzo e 
verrà presentato alla presenza di alcuni artisti coinvolti. 

https://www.cineon.it/category/festival/
https://www.cineon.it/category/notizie/
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=3976b5d26b&e=829855ae77


 

All’evento moderato dal musicista e studioso Paolo Rocca, che ha realizzato uno dei videosonetti, 
parteciperanno insieme al direttore del RIFF Fabrizio Ferrari, a Marco Lodoli e Francesco Cabras, 
anche la musicista e interprete Lavinia Mancusi, che canterà in diretta con chitarra e voce due 
sonetti, Giampaolo Felici musicista e interprete con Ardecore di uno dei videosonetti, e Alessandra 
Bruno regista e autrice di uno dei videosonetti. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione 
Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dell’Assessorato 
alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa parte 
di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 
collaborazione con SIAE. 

https://www.cineon.it/2020/11/25/il-riff-rome-independent-film-festival-va-online-la-xix-edizione-dal-26-

novembre-al-4-dicembre-su-mymovies-it/  

https://www.cineon.it/2020/11/25/il-riff-rome-independent-film-festival-va-online-la-xix-edizione-dal-26-novembre-al-4-dicembre-su-mymovies-it/
https://www.cineon.it/2020/11/25/il-riff-rome-independent-film-festival-va-online-la-xix-edizione-dal-26-novembre-al-4-dicembre-su-mymovies-it/


 

26 novembre 2020 

Dalla home page 

 

RIFF, edizione online e pre-apertura 
con Lodoli, in poesia visuale 

 
La poesia visuale, i versi in romanesco di Marco Lodoli: la pre-apertura della XIX edizione del RIFF-
Rome Indipendent Film Festival, quest’anno online su MYmovies, dal 26 novembre al 4 dicembre.  

Fabrizio Ferrari guida la direzione del RIFF, che quest’anno ha programmato 13 sezioni in Concorso: 
oltre 85 opere in assoluta anteprima italiana, accanto a panel, masterclass e incontri con gli 
autori in esclusiva. L’occasione è così anche quella per presentare il nuovo sito del RIFF, www.riff.it. 

http://www.riff.it/
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84218/riff-edizione-online-e-pre-apertura-con-lodoli-in-poesia-visuale.aspx


 

È SPQL (Sonetti Pandemici Quantunque Lodoliani), progetto di poesia visuale ideato dal 
regista Francesco Cabras su versi inediti in romanesco di Marco Lodoli, a debuttare, alle 21 del 26 
novembre: alcuni sonetti sono stati ispirati dal periodo pandemico, altri compongono un corpo poetico a 
sé stante. L’esperimento coinvolge molti artisti che indipendentemente, o insieme a Cabras, 
hanno girato le video poesie da casa. Ognuno ha aderito con i mezzi a disposizione, cellulari compresi, 
senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i versi su musica composta ad hoc. Cantautori e 
musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei sonetti. I filmaker hanno prodotto dei cortometraggi 
casalinghi. Hanno partecipato tra gli altri Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, Carl Brave, Enrico 
Montesano, gli Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Pino Marino, Daniele 
Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il progetto - 30 episodi di durata 
tra i 40’’ secondi e i 2’30’’ - verrà presentato alla presenza di alcuni artisti che ne hanno preso parte: 
modera il musicista Paolo Rocca, con Ferrari, Lodoli e Cabras, insieme a Lavinia Mancusi, che canterà 
in diretta con chitarra e voce due sonetti, Giampaolo Felici e Alessandra Bruno.  

Il RIFF fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato 
in collaborazione con SIAE. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84218/riff-edizione-online-e-pre-apertura-con-lodoli-in-

poesia-visuale.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84218/riff-edizione-online-e-pre-apertura-con-lodoli-in-poesia-visuale.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84218/riff-edizione-online-e-pre-apertura-con-lodoli-in-poesia-visuale.aspx


 

13 novembre 2020 

 

Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e va 

online, in seguito al DCPM normativa di contenimento della 

pandemia Covid-19, e permetterà al pubblico di seguirlo 

comodamente da casa. La XIX edizione del RIFF AWARDS 

2020 si svolgerà nelle date previste, dal 26 novembre al 4 

dicembre nella sala virtuale di MYmovies sumymovies.it, 

dove saranno programmate le 13 sezioni in concorso. Con un 

accredito di 9.90 € si potrà seguire il programma del festival 

via computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno 

visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima italiana e 

inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in 

esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. 

Online per l’occasione anche il nuovo sito del RIFF www.riff.it. 

Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, 
National documentary, International short, Italian short, Animation short, 
Sudent short e le sezioni per le sceneggiature e soggetti; la giuria chiamata a 
giudicare i lavori finalisti sarà composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 
fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo 
Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista 
cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e 
compositore di colonne sonore per il cinema). 

Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, 
documentari, video animati e sperimentali. 26 sono i paesi partecipanti per un 
totale di 88 opere, con 21 anteprime mondiali e 10 anteprime europee. 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, 
è composto da 8 titoli. Tema che accomuna tutte le opere è dar luce ad un 
mondo di immagini difficili da far emergere. 

Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato 
alla vita di Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. 
La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave 
dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della prigionia, la 
stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione della verità. 

Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al 
Sundance, Joseph conduce una vita monotona tra il suo appartamento e un 
lavoro senz’anima all’aeroporto. Un impulsivo atto di ribellione lo spinge in un 
viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa 
significa essere vivo. 

http://www.riff.it/


 

 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. 
Opera prima di due giovanissimi registi con protagonista Federico Russo (I 
Cesaroni, Curon), Ernesto è un film sullo smarrimento giovanile, specchio della 
crisi del pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è un adolescente che si 
muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo dopo capitolo, passa il 
tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni 
transitorie, ferendosi e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle 
ideologie politiche, sperando di eludere la sofferenza ma la vita lo costringerà a 
crescere dolorosamente. 

Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un 
momento è sufficiente per innamorarsi. Mikołaj Lis, sprovvisto di biglietto, salta 
su un treno affascinato da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” 
per il grezzo capotreno Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni 
paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak scompare e Mikołaj appare 
vestito come il capotreno. 

Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è 
ancora nella sua fase adolescenziale. È ribelle, agisce contro i suoi genitori 
assenti e ha un nuovo fidanzato segreto, Mario, che a sua insaputa gestisce una 
rete di traffico sessuale, trascina Angie in un mondo terrificante di stupri e abusi. 
Mentre la polizia e i suoi genitori disperati lottano per trovarla, Angie e le altre 
ragazze lottano per rimanere in vita. 

La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) 
in anteprima italiana. Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, 
Roque si dirige verso la giungla amazzonica per ripristinare il rifugio 
abbandonato che ha costruito durante giorni migliori. Mentre la giungla lo 
accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini con la 
promessa di trovare l’oro. 

Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima 
europea. Un villaggio isolato tra mare e montagna nel XVII secolo. I suoi 
abitanti cercano di sopravvivere come possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 
15 anni, è andato a lavorare lontano per due anni, lontano, lasciando il ragazzo 
responsabile della sopravvivenza della famiglia. 

7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean 
è un poliziotto di 55 anni che riceve la telefonata del figlio Maxime per un 
incontro in un hotel. Qui, però, scopre il figlio e il suo fidanzato impiccati. 
L’autopsia rivela che Maxime è morto per overdose di Ghb sette minuti dopo il 
suo fidanzato. Durante una serata organizzata dagli amici del giovane, Jean 
scopre anche l’esistenza del club Bisou, dove suo figlio era solito intrattenersi. 

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il 
pubblico del RIFF. Tra quelli internazionali Opeka di Cam Cowan (Usa) 
in anteprima italiana. Pedro Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio 
a livello professionistico nella sua nativa Buenos Aires. 



 

 

Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più poveri del 
mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella 
più grande discarica del Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come 
costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 

Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) 
in anteprima italiana. Dopo essere stato in tour per anni, una delle più grandi 
pop star della Norvegia fugge nella solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella 
sua musica. Nella tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande 
più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album a Los Angeles. Un film 
di formazione sulle aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 

Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il 
posto di una donna, visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani maschi, dal 
debutto nel 1932 della produzione cinematografica iraniana alla rivoluzione del 
1979. La famiglia patriarcale, l’amore e l’inganno, le gravidanze e gli aborti 
indesiderati, i matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi 
centrali del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, 
divise tra tradizione e modernità. 

The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le 
montagne della Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. 
Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei 
suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il 
dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle FARC e il governo 
colombiano a Cuba. 

Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in anteprima italiana. Un 
documentario su Darryl Jones, straordinario musicista e attivista, bassista di 
Miles Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones. Una storia sulla musica e sul 
razzismo in America. Eric Hamburg ha prodotto i film Nixon e Any Given 
Sunday con Oliver Stone. 

Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima 
mondiale. Il giorno dell’“Evento” è arrivato e Dalila, Jano, Daph D, Megan, 
Putricia, Ciara, Barbara e Zodoma, sono qui per arrampicarsi sui tacchi più in 
alto dei muri del genere e dell’identità. Insieme amplieranno i limiti 
dell’immaginazione. Il trucco sarà il loro colore di guerra e i vestiti la loro 
armatura. 

I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un solitario 
guardiano notturno apre le porte del suo lavoro per portarci in un catartico 
viaggio interiore, dove si toglie la maschera che ha creato davanti al mondo per 
mettersi finalmente in discussione. 

Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. 
Ottobre 2018. Mat e le sue amiche prendono parte a un seminario di auto-
ginecologia in una camera a Nantes. Allo stesso tempo, Pauline cerca di filmare 
il ritratto di quella giovane donna. 



 

 

Tra i documentari italiani sempre: La mia storia si perde e si 
confonde di Daniele Gaglianone & Imogen Kusch in anteprima mondiale. 
Accompagnati dalle suggestioni del racconto di Borges “La forma della spada”, 
gli allievi di recitazione della Scuola Volonté esplorano il confine fra bugia e 
verità, interprete e personaggio. 

Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle 
campagne del sud Italia, attraverso lo sguardo di una giovane musicista folk ed i 
pezzi di un vecchio film mai finito, tra la scoperta del potere curativo della 
musica e le residue dinamiche del patriarcato. 

Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano 
Monaco in anteprima italiana. Tre fotografi analogici attraversano a piedi una 
porzione di Roma, da una periferia a uno dei luoghi centrali della Città. Dal 
MAAM di via Prenestina al Museo MACRO ci sono poco più di 10 km. In questo 
tragitto, però, la città muta in maniera evidente. Una città complessa è Roma: 
enorme, fagocitante, ingestibile e sempre più chiusa alle realtà culturali. 

Under the Skin – In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux 
Cozzi in anteprima italiana. Un film d’arte che ci porta alla scoperta del mondo 
creativo di Anish Kapoor e della sua personale relazione con l’arte, nell’ambito 
della sua mostra-evento al MACRO di Roma. Una vertiginosa discesa 
nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le dinamiche della 
percezione e il potere del rito. 

Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima 
italiana. Cosa sognano i giovani d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther 
King proclamò: Io ho un sogno, cosa è cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte 
per i diritti umani, quando tutto sembrava possibile, all’individualismo più 
sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i Cosplayers, ragazzi 
che si travestono da eroi dei fumetti. 

Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. E 
se uscendo dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a discutere in una sola piazza? 
Dalla sala, alla rete, il documentario sulla più grande web community italiana di 
appassionati di cinema. 

Il Direttore di Maurizio Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio 
padre. Era nato a Gavorrano, nella Maremma toscana, dove faceva l’impiegato 
nella miniera di pirite della Montecatini, poi Montedison. Nel 1969, venne 
trasferito alla Farmitalia di Settimo Torinese, come Direttore del personale. 
Erano gli anni delle aspre lotte politiche e sociali che sfociarono in seguito nella 
stagione del Terrorismo e delle Brigate Rosse. 

A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al 
futuro dell’umanità. Siamo nel futuro e, alla fine, l’uomo non è riuscito a salvare il 
proprio pianeta. Così il cambiamento climatico ha causato una catastrofe. 



 

 

A chi dal futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il 
racconto, nel nostro presente, di un viaggio a piedi per 7 giorni in Val Grande, 
l’area wilderness più grande d’Europa. 

Cicliste per Caso – Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il 
documentario racconta il viaggio in bici di due donne attraverso gli Stati Uniti, dal 
Canada al Messico lungo la Great Divide. Un’avventura unica attraverso le zone 
più remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e animali selvaggi. 

La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto 
con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager 
Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a 
tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha 
permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e 
Video sperimentali. 

Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love 
& Pride Day – Il valore della diversità, che prevede, tra le altre, la 
presentazione in anteprima mondiale fuori concorso di Asphalt 
Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al 
Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky 
Mastro (Francia/Italia) in anteprima europea, opera prima del regista direttore 
del RECIFEST di Recife e programmatore del festival LGBTQ di Goiás entrambi 
in Brasile. Grande presenza francese negli altri film presentati. Mat et les 
gravitantes di Pauline Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La 
Fémis. Un ritratto vivo e intimo di alcune giovani donne, filmato attraverso la loro 
messa in discussione personale e collettiva del rapporto con se stesse, 
dell’amore, del sesso e dei legami che intrattengono tra loro. 

Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un 
giovane ragazzo trans e gay che vive in un quartiere di case popolari vicino a 
Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso in un piccolo cinema e cerca uomini nelle 
app di appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun sentimento. 

Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un’apprendista 
in un laboratorio di saldatura. Le piace il suo capo, forse anche troppo. Il giorno 
in cui rimane ferita, resta in silenzio per preservare gli affari. Ma quando scopre 
di essere stata manipolata, Maya decide di farsi giustizia con 

le sue mani… l’italiano È solo nella mia testa di Marius Gabriel 
Stancu in anteprima mondiale. 

I Am di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago Henao Velez & 
Manuel Villa (Colombia), Unliveable di Matheus Farias & Enock 
Carvalho (Brasile) in anteprima europea. Poco prima della pandemia, il mondo 
sperimenta un fenomeno mai visto prima. 

 



 

 

Marilene cerca sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si 
accorge di essere a corto di tempo, scopre una speranza per il futuro. Ten 
times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) in anteprima mondiale. 
Dieci frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe (anti)romantico del 
nostro tempo liquido. Dustin di Naïla Guiguet (Francia) in anteprima 
italiana. In un magazzino abbandonato, una folla balla come se fosse un corpo 
unico la musica techno a 145 BPM. Tra loro c’è Dustin, un giovane transgender, 
e il suo gruppo di amici: Felix, Raya e Juan. Con l’avvicinarsi della notte, l’isteria 
collettiva si trasforma in dolce malinconia e l’euforia in desiderio di tenerezza. 

Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi 
speciali che hanno sempre caratterizzato il Festival, con masterclass, focus, 
picht, per discutere e affrontare tematiche di particolare rilevanza. SPQL è un 
progetto di poesia visuale ideato dal regista Francesco Cabras su versi inediti 
in romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono stati ispirati dal 
periodopandemico, gli altri compongono un corpo poetico a séstante. 
L’esperimento coinvolge molti artisti che indipendentementeo insieme a Cabras, 
hanno girato le videopoesie da casa. Ognuno ha aderito con i mezzi a 
disposizione,cellulari compresi, senza infrangere i decreti. Alcuniattori hanno 
recitato i versi su musica composta adhoc. Cantautori e musicisti hanno scritto 
nuove canzonisul testo dei sonetti. I filmaker hanno prodotto dei 
cortometraggicasalinghi. Hanno partecipato tra gli altri AscanioCelestini, Sabrina 
Impacciatore, Carl Brave, Enrico Montesano,gli Ardecore, Simona Marchini, 
Giorgio Tirabassi, MaxPaiella, Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, 
AriannaDell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il progetto contatrenta episodi 
di una durata tra i quaranta secondi dimedia e i due minuti e mezzo e verrà 
presentato alla presenzadi alcuni artisti coinvolti. 

Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, 
autore della monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella nostra società, si 
affronterà il tema Black Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena 
black del cinema statunitense: tendenze, stili e tematiche di una cinematografia 
in sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai consolidati e scardinando il 
sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive e punti di vista 
alternativi su questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente 
soluzione. 

Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il 
fotografo Valerio Bispuri sulla fotografia di reportage, e un incontro con il 
direttore della fotografia Fabrizio Lucci sulla direzione fotografica 
nell’audiovisivo. 

Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e 
Kalabrone Film, verrà presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post 
Covid-19dal titolo Che fine hanno fatto i sogni? ispirato dal doc. omonimo in 
concorso. 



 

 

Nel focus dal titolo Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid Francesco 
Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa dedicata al mondo del cinema e 
dell’audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il 
finanziamento e la distribuzione di prodotti audiovisivi e cinematografici. A 
seguire il pitch day virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro dove una 
selezione di 8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le 
sceneggiature, si confronteranno con gli ospiti collegati su come presentare 
un’idea nel nuovo mercato post-covid. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il 
patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche 
Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 
2020-2021-2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso 
da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Visita la nuova sala stampa virtuale per accedere al catalogo, il programma 
e le foto in alta risoluzione dei film selezionati. Sul canale youtube del RIFF 
si potranno vedere i trailers 

Online il nuovo sito di RIFF AWARDS 2020 www.riff.it 

 

http://www.vocespettacolo.com/il-riff-rome-independent-film-festival-si-rinnova-e-va-online/  

http://www.riff.it/
http://www.vocespettacolo.com/il-riff-rome-independent-film-festival-si-rinnova-e-va-online/


 

21 novembre 2020 

Il RIFF Rome Independent Film Festival si rinnova e va 
online 

26 novembre - 4 dicembre 2020 
XIX Edizione nella sala virtuale MYmovies su mymovies.it 
Più di 85 film, 21 anteprime mondiali, 10 anteprime europee e oltre 50 
anteprime italiane tra lungometraggi, documentari e corti. La nuova scena 
black del cinema statunitense e il futuro del cinema post-Covid. 
Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e va online e permetterà al 
pubblico di seguirlo comodamente da casa. La XIX edizione del RIFF AWARDS 
2020 si svolgerà nelle date previste, dal 26 novembre al 4 dicembre nella sala 
virtuale di MYmovies su mymovies.it, dove saranno programmate le 13 sezioni in 
concorso. 
  
Si potrà seguire il programma del festival via computer, smartphone, tablet o smart 
TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima italiana e inoltre 
assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se si 
avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Per gli iscirtti  Bibliocard è 
previsto uno sconto del 10% sul costo dell'accredito. 

 
Eventi e Masterclass (accesso libero e gratuito) 
Il RIFF si svolgerà anche nelle sale virtuali delle Biblioteche Goffredo Mameli e Collina della Pace. 
 
30 novembre ore 18 
Biblioteca Goffredo Mameli  
Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid 
 
Francesco Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa dedicata al mondo del cinema e dell’audiovisivo, 
parlerà di: 
tecnologie digitali di ultima generazione per il finanziamento e la distribuzione di prodotti audiovisivi e 
cinematografici. 
confronto tra vecchio e nuovo modo di fare cinema. 
nuovi strumenti digitali: blockchain, moneta virtuale, algoritmi predittivi, intelligenza artificiale e social micro-
influencing 
Sceneggiatori incontrano il futuro – PITCH DAY 
Una selezione di 8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronteranno 
(5 minuti a progetto) con gli ospiti presenti su come presentare un’idea nel nuovo mercato post-covid. 
3 dicembre ore 18 
Biblioteca Collina della Pace  
 
Focus con Lapo Gresleri: BLACK FILMS MATTER 
 
Dopo gli ultimi avvenimenti americani il RIFF ha deciso di trattare il tema della discriminazione e del 
razzismo, e lo fa con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri. Nato a Bologna nel 1985, Gresleri si 
occupa prevalentemente di cinema afroamericano e nel 2018 ha pubblicato la monografia “Spike Lee. 
Orgoglio e pregiudizio nella società americana” (Bietti, Milano). 
L’incontro sarà occasione per approfondire la nuova scena black del cinema statunitense: tendenze, stili e 
tematiche di una cinematografia in rapido sviluppo che, rielaborando canoni filmici ormai consolidati, sta 
scardinando il sistema iconografico hollywoodiano per offrire altre prospettive e punti di vista alternativi su 
scottanti e ancora aperte questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente soluzione.   
 
Maggiori info  
www.riff.it. 
Biglietti e sconti 
Programma RIFF 2020 
Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma. L’iniziativa fa parte di 
#Romarama, il programma di eventi culturali promosso da Roma Capitale. #laculturaincasa 
#romarama 

https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/il-riff-rome-independent-film-festival-si-rinnova-e-va-

online/26577  

https://riff.it/eventi-masterclass/
https://riff.it/il-cinema-nel-nuovo-mercato-post-covid-pitch-day/
https://riff.it/il-cinema-nel-nuovo-mercato-post-covid-pitch-day/
https://riff.it/focus-con-lapo-gresleri-black-films-matter-2/
https://riff.it/focus-con-lapo-gresleri-black-films-matter-2/
https://riff.it/
https://riff.it/ticket-pass/
https://riff.it/il-festival/programma-2020/
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/il-riff-rome-independent-film-festival-si-rinnova-e-va-online/26577
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/il-riff-rome-independent-film-festival-si-rinnova-e-va-online/26577


 

13 novembre 2020 

RIFF 2020: online la XIX edizione 

 

IL RIFF – ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL VA 

ONLINE, LA XIX EDIZIONE DAL 26 NOVEMBRE AL 4 

DICEMBRE SU MYMOVIES  

Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e va online, in seguito al DCPM normativa di 
contenimento della pandemia Covid-19, e permetterà al pubblico di seguirlo comodamente da casa. 
La XIX edizione del RIFF AWARDS 2020 si svolgerà nelle date previste, dal 26 novembre al 4 

dicembre nella sala virtuale di MYmovies su mymovies.it, dove saranno programmate le 13 sezioni in 
concorso. Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire il programma del festival via computer, smartphone, 
tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima italiana e inoltre assistere 
a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto 
prenotato al cinema. Online per l’occasione anche il nuovo sito del RIFF www.riff.it.  

Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, 

International documentary, National documentary, 

International short, Italian short, Animation short, 

Sudent short e le sezioni per le sceneggiature e 
soggetti; la giuria chiamata a giudicare i lavori finalisti 
sarà composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 
fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 

Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico 
cinematografico), Patricia Mayorga 

Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore 
di colonne sonore per il cinema). 

http://www.riff.it/


 

Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, documentari, video animati e 
sperimentali. 26 sono i paesi partecipanti per un totale di 88 opere, con 21 anteprime mondiali e 10 

anteprime europee. 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto da 8 titoli. Tema 
che accomuna tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili da far emergere. 

Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita di Václav Havel, 
eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, 
ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della prigionia, la 
stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione della verità. 

Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, Joseph conduce 
una vita monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz’anima all’aeroporto. Un impulsivo atto di 
ribellione lo spinge in un viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa 
significa essere vivo. 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima di due 
giovanissimi registi con protagonista Federico Russo (I Cesaroni, Curon), Ernesto è un film sullo 
smarrimento giovanile, specchio della crisi del pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è un 
adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo dopo capitolo, passa il tempo 
e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni transitorie, ferendosi e ferendo gli altri. 
Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle ideologie politiche, sperando di eludere la sofferenza ma la vita 
lo costringerà a crescere dolorosamente. 

Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è sufficiente per innamorarsi. 
Mikołaj Lis, sprovvisto di biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti 
sono sacri” per il grezzo capotreno Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni paghino le 
giuste conseguenze. Invece, Nowak scompare e Mikołaj appare vestito come il capotreno. 

Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è ancora nella sua fase 
adolescenziale. È ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo fidanzato segreto, Mario, 
che a sua insaputa gestisce una rete di traffico sessuale, trascina Angie in un mondo terrificante di stupri 
e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori disperati lottano per trovarla, Angie e le altre ragazze lottano 
per rimanere in vita. 

La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in anteprima italiana. 
Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si dirige verso la giungla amazzonica 
per ripristinare il rifugio abbandonato che ha costruito durante giorni migliori. Mentre la giungla lo 
accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini con la promessa di trovare l’oro. 

Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima europea. Un villaggio isolato tra 
mare e montagna nel XVII secolo. I suoi abitanti cercano di sopravvivere come possono. Il padre di Alan, 
un ragazzo di 15 anni, è andato a lavorare lontano per due anni, lontano, lasciando il ragazzo 
responsabile della sopravvivenza della famiglia. 

7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean è un poliziotto di 55 anni che 
riceve la telefonata del figlio Maxime per un incontro in un hotel. Qui, però, scopre il figlio e il suo fidanzato 
impiccati. L’autopsia rivela che Maxime è morto per overdose di Ghb sette minuti dopo il suo fidanzato. 
Durante una serata organizzata dagli amici del giovane, Jean scopre anche l’esistenza del club Bisou, 
dove suo figlio era solito intrattenersi. 



 

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il pubblico del RIFF. Tra quelli 
internazionali Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro Opeka ha rifiutato l’opportunità di 
giocare a calcio a livello professionistico nella sua nativa Buenos Aires. Ha scelto invece di diventare 
missionario e vivere in uno dei paesi più poveri del mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie 
indigenti che vivono nella più grande discarica del Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come 
costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 

Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. Dopo essere 
stato in tour per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella solitudine, cercando di 
ritrovare la gioia nella sua musica. Nella tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande 
più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album a Los Angeles. Un film di formazione sulle 
aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 

Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il posto di una donna, visto attraverso 
gli occhi di cineasti iraniani maschi, dal debutto nel 1932 della produzione cinematografica iraniana alla 
rivoluzione del 1979. La famiglia patriarcale, l’amore e l’inganno, le gravidanze e gli aborti indesiderati, i 
matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi centrali del film: educazione, emancipazione 
e salvezza delle donne iraniane, divise tra tradizione e modernità. 

The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le montagne della Colombia sono state 
testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive 
i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro le 
quinte dei negoziati di pace tra i leader delle FARC e il governo colombiano a Cuba. 

Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in anteprima italiana. Un documentario su Darryl Jones, 
straordinario musicista e attivista, bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones. Una 
storia sulla musica e sul razzismo in America. Eric Hamburg ha prodotto i film Nixon e Any Given 
Sunday con Oliver Stone. 

Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima mondiale. Il giorno dell’“Evento” 
è arrivato e Dalila, Jano, Daph D, Megan, Putricia, Ciara, Barbara e Zodoma, sono qui per arrampicarsi 
sui tacchi più in alto dei muri del genere e dell’identità. Insieme amplieranno i limiti dell’immaginazione. Il 
trucco sarà il loro colore di guerra e i vestiti la loro armatura. 

I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un solitario guardiano notturno apre le 
porte del suo lavoro per portarci in un catartico viaggio interiore, dove si toglie la maschera che ha creato 
davanti al mondo per mettersi finalmente in discussione. 

Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. Ottobre 2018. Mat e le sue amiche 
prendono parte a un seminario di auto-ginecologia in una camera a Nantes. Allo stesso tempo, Pauline 
cerca di filmare il ritratto di quella giovane donna. 

Tra i documentari italiani sempre: La mia storia si perde e si confonde di Daniele Gaglianone & Imogen 

Kusch in anteprima mondiale. Accompagnati dalle suggestioni del racconto di Borges “La forma della 
spada”, gli allievi di recitazione della Scuola Volonté esplorano il confine fra bugia e verità, interprete e 
personaggio. 

Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle campagne del sud Italia, 
attraverso lo sguardo di una giovane musicista folk ed i pezzi di un vecchio film mai finito, tra la scoperta 
del potere curativo della musica e le residue dinamiche del patriarcato. 



 

Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano Monaco in anteprima italiana. Tre 
fotografi analogici attraversano a piedi una porzione di Roma, da una periferia a uno dei luoghi centrali 
della Città. Dal MAAM di via Prenestina al Museo MACRO ci sono poco più di 10 km. In questo tragitto, 
però, la città muta in maniera evidente. Una città complessa è Roma: enorme, fagocitante, ingestibile e 
sempre più chiusa alle realtà culturali. 

Under the Skin – In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux Cozzi in anteprima italiana. Un 
film d’arte che ci porta alla scoperta del mondo creativo di Anish Kapoor e della sua personale relazione 
con l’arte, nell’ambito della sua mostra-evento al MACRO di Roma. Una vertiginosa discesa 
nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le dinamiche della percezione e il potere del rito. 

Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa sognano i giovani 
d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un sogno, cosa è cambiato? Dal sogno 
collettivo, le lotte per i diritti umani, quando tutto sembrava possibile, all’individualismo più sfrenato. Molti 
dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i Cosplayers, ragazzi che si travestono da eroi dei fumetti. 

Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo dal cinema, tutta 
l’Italia si ritrovasse a discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il documentario sulla più grande 
web community italiana di appassionati di cinema. 

Il Direttore di Maurizio Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio padre. Era nato a Gavorrano, 
nella Maremma toscana, dove faceva l’impiegato nella miniera di pirite della Montecatini, poi Montedison. 
Nel 1969, venne trasferito alla Farmitalia di Settimo Torinese, come Direttore del personale. Erano gli 
anni delle aspre lotte politiche e sociali che sfociarono in seguito nella stagione del Terrorismo e delle 
Brigate Rosse. 

A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al futuro dell’umanità. Siamo nel 
futuro e, alla fine, l’uomo non è riuscito a salvare il proprio pianeta. Così il cambiamento climatico ha 
causato una catastrofe. A chi dal futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il 
racconto, nel nostro presente, di un viaggio a piedi per 7 giorni in Val Grande, l’area wilderness più grande 
d’Europa. 

Cicliste per Caso – Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il documentario racconta il viaggio 
in bici di due donne attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico lungo la Great Divide. Un’avventura 
unica attraverso le zone più remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e animali selvaggi. 

La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera alle 
spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario 
italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha 
permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e Video sperimentali. 

Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride Day – Il valore 

della diversità, che prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima mondiale fuori concorso di Asphalt 

Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al Festival di Berlino nel 2003 e nel 
2009 e di 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima europea, opera prima del regista direttore 
del RECIFEST di Recife e programmatore del festival LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. Grande 
presenza francese negli altri film presentati. Mat et les gravitantes di Pauline Penichout (Francia) prodotto 
dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto vivo e intimo di alcune giovani donne, filmato attraverso la 
loro messa in discussione personale e collettiva del rapporto con se stesse, dell’amore, del sesso e dei 
legami che intrattengono tra loro. 



 

Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un giovane ragazzo trans e gay 
che vive in un quartiere di case popolari vicino a Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso in un piccolo 
cinema e cerca uomini nelle app di appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun sentimento. 

Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un’apprendista in un laboratorio di saldatura. 
Le piace il suo capo, forse anche troppo. Il giorno in cui rimane ferita, resta in silenzio per preservare gli 
affari. Ma quando scopre di essere stata manipolata, Maya decide di farsi giustizia con 

le sue mani… l’italiano È solo nella mia testa di Marius Gabriel Stancu in anteprima mondiale. 

I Am di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel 

Villa (Colombia), Unliveable di Matheus Farias & Enock Carvalho (Brasile) in anteprima europea. Poco 
prima della pandemia, il mondo sperimenta un fenomeno mai visto prima. Marilene cerca sua figlia 
Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a corto di tempo, scopre una speranza 
per il futuro. Ten times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) in anteprima mondiale. Dieci 
frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe (anti)romantico del nostro tempo 
liquido. Dustin di Naïla Guiguet (Francia) in anteprima italiana. In un magazzino abbandonato, una folla 
balla come se fosse un corpo unico la musica techno a 145 BPM. Tra loro c’è Dustin, un giovane 
transgender, e il suo gruppo di amici: Felix, Raya e Juan. Con l’avvicinarsi della notte, l’isteria collettiva 
si trasforma in dolce malinconia e l’euforia in desiderio di tenerezza. 

Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi speciali che hanno sempre 
caratterizzato il Festival, con masterclass, focus, picht, per discutere e affrontare tematiche di particolare 
rilevanza. SPQL è un progetto di poesia visuale ideato dal regista Francesco Cabras su versi inediti in 
romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono stati ispirati dal periodo pandemico, gli altri 
compongono un corpo poetico a sé stante. L’esperimento coinvolge molti artisti che indipendentemente 
o insieme a Cabras, hanno girato le video poesie da casa. Ognuno ha aderito con i mezzi a disposizione, 
cellulari compresi, senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i versi su musica composta ad 
hoc. Cantautori e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei sonetti. I filmaker hanno prodotto 
dei cortometraggi casalinghi. Hanno partecipato tra gli altri Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, Carl 
Brave, Enrico Montesano, gli Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Pino Marino, 
Daniele Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il progetto conta trenta 
episodi di una durata tra i quaranta secondi di media e i due minuti e mezzo e verrà presentato alla 
presenza di alcuni artisti coinvolti. 

Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, autore della monografia Spike 

Lee. Orgoglio e pregiudizio nella nostra società, si affronterà il tema Black Films Matter, in particolare riguardo 
la nuova scena black del cinema statunitense: tendenze, stili e tematiche di una cinematografia in 
sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai consolidati e scardinando il sistema iconografico 
hollywoodiano, per offrire altre prospettive e punti di vista alternativi su questioni sociali che oggi più che 
mai richiedono un’urgente soluzione. 

Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il fotografo Valerio Bispuri sulla 
fotografia di reportage, e un incontro con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci sulla direzione 
fotografica nell’audiovisivo. 

Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone Film, verrà 
presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo Che fine hanno fatto i 

sogni? ispirato dal doc. omonimo in concorso. Nel focus dal titolo Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-

Covid Francesco Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa dedicata al mondo del cinema e 
dell’audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il finanziamento e la distribuzione 
di prodotti audiovisivi e cinematografici. A seguire il pitch day virtuale Sceneggiatori incontrano il 

futuro dove una selezione di 8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si 
confronteranno con gli ospiti collegati su come presentare un’idea nel nuovo mercato post-covid. 

https://www.filmforlife.org/2020/11/riff-2020-online-la-xix-edizione/  

https://www.filmforlife.org/2020/11/riff-2020-online-la-xix-edizione/


 

21 novembre 2020 

RIFF - Rome Independent Film Festival 
2020 in streaming dal 26 novembre al 4 
dicembre 

Written by Giulio Cicala 

 

Il RIFF, Rome Independent Film Festival 2020 si rinnova e va online e 

permetterà al pubblico di seguirlo comodamente da casa dal 26 novembre 

al 4 dicembre in streaming con le oltre 85 opere in assoluta anteprima 

italiana, insieme a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva. 

Tutti i dettagli della nuova edizione. 

Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, National documentary, 
International short, Italian short, Animation short, Sudent short e le sezioni per le sceneggiature e 
soggetti; la giuria chiamata a giudicare i lavori finalisti sarà composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 
fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico 
cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), 
Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, documentari, video animati e 
sperimentali. 26 sono i paesi partecipanti per un totale di 88 opere, con 21 anteprime mondiali e 10 
anteprime europee. I film saranno fruibili in streaming sul sito di MyMovies. 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto da 8 titoli. 
Tema che accomuna tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili da far emergere. Havel di 
Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita di Václav Havel, eminente 
drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre 
i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della prigionia, la stesura di 
Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione della verità. 

https://www.cinetvlandia.it/satellite/author/giulio-cicala
https://www.cinetvlandia.it/media/k2/items/cache/73f47299276dc425c9c7525c461c81a7_XL.jpg


 

Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, Joseph conduce 
una vita monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz'anima all'aeroporto. Un impulsivo atto di 
ribellione lo spinge in un viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa 
significa essere vivo. 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima di due 
giovanissimi registi con protagonista Federico Russo (I Cesaroni, Curon), Ernesto è un film sullo 
smarrimento giovanile, specchio della crisi del pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è un 
adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo dopo capitolo, passa il tempo 
e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni transitorie, ferendosi e ferendo gli altri. 
Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle ideologie politiche, sperando di eludere la sofferenza ma la vita 
lo costringerà a crescere dolorosamente. 

Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è sufficiente per 
innamorarsi. Mikołaj Lis, sprovvisto di biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso sconosciuto. 
Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo capotreno Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni 
paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak scompare e Mikołaj appare vestito come il capotreno. 

Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è ancora nella sua fase 
adolescenziale. È ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo fidanzato segreto, Mario, 
che a sua insaputa gestisce una rete di traffico sessuale, trascina Angie in un mondo terrificante di stupri 
e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori disperati lottano per trovarla, Angie e le altre ragazze lottano 
per rimanere in vita. 

La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in anteprima italiana. 
Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si dirige verso la giungla amazzonica 
per ripristinare il rifugio abbandonato che ha costruito durante giorni migliori. Mentre la giungla lo 
accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini con la promessa di trovare l’oro. 

Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima europea. Un villaggio isolato tra 
mare e montagna nel XVII secolo. I suoi abitanti cercano di sopravvivere come possono. Il padre di Alan, 
un ragazzo di 15 anni, è andato a lavorare lontano per due anni, lontano, lasciando il ragazzo 
responsabile della sopravvivenza della famiglia. 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima 
italiana. Tolosa, Jean è un poliziotto di 55 anni che riceve la telefonata del figlio Maxime per un incontro 
in un hotel. Qui, però, scopre il figlio e il suo fidanzato impiccati. L'autopsia rivela che Maxime è morto 
per overdose di Ghb sette minuti dopo il suo fidanzato. Durante una serata organizzata dagli amici del 
giovane, Jean scopre anche l'esistenza del club Bisou, dove suo figlio era solito intrattenersi. 

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il pubblico del RIFF. 
Tra quelli internazionali Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro Opeka ha rifiutato 
l'opportunità di giocare a calcio a livello professionistico nella sua nativa Buenos Aires. Ha scelto invece 
di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più poveri del mondo. Figlio di un muratore, ha convinto 
le famiglie indigenti che vivono nella più grande discarica del Madagascar che avrebbe potuto insegnare 
loro come costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 

Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. Dopo 
essere stato in tour per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella solitudine, cercando 
di ritrovare la gioia nella sua musica. Nella tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande 
più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album a Los Angeles. Un film di formazione sulle 
aspettative, la fuga e l'autorealizzazione. Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima 
italiana. Il posto di una donna, visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani maschi, dal debutto nel 1932 
della produzione cinematografica iraniana alla rivoluzione del 1979. La famiglia patriarcale, l'amore e 
l'inganno, le gravidanze e gli aborti indesiderati, i matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai 
temi centrali del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra tradizione e 
modernità. 

The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le montagne della Colombia sono 
state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo 
scrive i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. 



 

Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader 
delle FARC e il governo colombiano a Cuba. Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in 
anteprima italiana. Un documentario su Darryl Jones, straordinario musicista e attivista, bassista di Miles 
Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones. Una storia sulla musica e sul razzismo in America. Eric 
Hamburg ha prodotto i film Nixon e Any Given Sunday con Oliver Stone. Paradise di Santiago Henao 
Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima mondiale. Il giorno dell'“Evento” è arrivato e Dalila, Jano, 
Daph D, Megan, Putricia, Ciara, Barbara e Zodoma, sono qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto dei 
muri del genere e dell'identità. Insieme amplieranno i limiti dell'immaginazione. Il trucco sarà il loro colore 
di guerra e i vestiti la loro armatura. I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un 
solitario guardiano notturno apre le porte del suo lavoro per portarci in un catartico viaggio interiore, dove 
si toglie la maschera che ha creato davanti al mondo per mettersi finalmente in discussione. Mat and her 
Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. Ottobre 2018. Mat e le sue amiche prendono 
parte a un seminario di auto-ginecologia in una camera a Nantes. Allo stesso tempo, Pauline cerca di 
filmare il ritratto di quella giovane donna. 

Tra i documentari italiani sempre: La mia storia si perde e si confonde di Daniele Gaglianone & Imogen 
Kusch in anteprima mondiale. Accompagnati dalle suggestioni del racconto di Borges “La forma della 
spada”, gli allievi di recitazione della Scuola Volonté esplorano il confine fra bugia e verità, interprete e 
personaggio. Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle campagne 
del sud Italia, attraverso lo sguardo di una giovane musicista folk ed i pezzi di un vecchio film mai finito, 
tra la scoperta del potere curativo della musica e le residue dinamiche del patriarcato. Viaggio attraverso 
la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano Monaco in anteprima italiana. Tre fotografi analogici 
attraversano a piedi una porzione di Roma, da una periferia a uno dei luoghi centrali della Città. Dal 
MAAM di via Prenestina al Museo MACRO ci sono poco più di 10 km. In questo tragitto, però, la città 
muta in maniera evidente. Una città complessa è Roma: enorme, fagocitante, ingestibile e sempre più 
chiusa alle realtà culturali. Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux Cozzi 
in anteprima italiana. Un film d’arte che ci porta alla scoperta del mondo creativo di Anish Kapoor e della 
sua personale relazione con l’arte, nell’ambito della sua mostra-evento al MACRO di Roma. Una 
vertiginosa discesa nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le dinamiche della percezione e 
il potere del rito. Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa 
sognano i giovani d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un sogno, cosa è 
cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per i diritti umani, quando tutto sembrava possibile, 
all’individualismo più sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i Cosplayers, ragazzi che 
si travestono da eroi dei fumetti. Cinematti - Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. 
E se uscendo dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il 
documentario sulla più grande web community italiana di appassionati di cinema. Il Direttore di Maurizio 
Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio padre. Era nato a Gavorrano, nella Maremma toscana, 
dove faceva l’impiegato nella miniera di pirite della Montecatini, poi Montedison. Nel 1969, venne 
trasferito alla Farmitalia di Settimo Torinese, come Direttore del personale. Erano gli anni delle aspre 
lotte politiche e sociali che sfociarono in seguito nella stagione del Terrorismo e delle Brigate Rosse. A 
riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al futuro dell’umanità. Siamo nel 
futuro e, alla fine, l’uomo non è riuscito a salvare il proprio pianeta. Così il cambiamento climatico ha 
causato una catastrofe. A chi dal futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il 
racconto, nel nostro presente, di un viaggio a piedi per 7 giorni in Val Grande, l’area wilderness più grande 
d’Europa. Cicliste per Caso - Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il documentario racconta 
il viaggio in bici di due donne attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico lungo la Great Divide. 
Un’avventura unica attraverso le zone più remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e 
animali selvaggi. La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto con 30 anni 
di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola profonda” del 
sistema bancario italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla 
scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e Video sperimentali. 

Spazio anche al cinema ceco con focus dedicato organizzato in collaborazione con il FAMU, 
l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il Czech Film Center. In programma il film Havel di Slávek 
Horák in anteprima italiana e i corti Releasing Spell di Markéta Magidová e Way of Sylvie di Verica 
Pospíšilová Kordić. Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride 
Day - Il valore della diversità, che prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima mondiale fuori  



 

concorso di Asphalt Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al Festival di 
Berlino nel 2003 e nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima europea, opera 
prima del regista direttore del RECIFEST di Recife e programmatore del festival LGBTQ di Goiás 
entrambi in Brasile. Grande presenza francese negli altri film presentati. Mat and her Mates di Pauline 
Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto vivo e intimo di alcune giovani 
donne, filmato attraverso la loro messa in discussione personale e collettiva del rapporto con se stesse, 
dell'amore, del sesso e dei legami che intrattengono tra loro. Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) 
in anteprima italiana. Léto è un giovane ragazzo trans e gay che vive in un quartiere di case popolari 
vicino a Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso in un piccolo cinema e cerca uomini nelle app di 
appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun sentimento. Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima 
italiana. Maya è un'apprendista in un laboratorio di saldatura. Le piace il suo capo, forse anche troppo. Il 
giorno in cui rimane ferita, resta in silenzio per preservare gli affari. Ma quando scopre di essere stata 
manipolata, Maya decide di farsi giustizia con le sue mani… l’italiano È solo nella mia testa di Marius 
Gabriel Stancu in anteprima mondiale. I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago 
Henao Velez & Manuel Villa (Colombia), Unliveable di Matheus Farias & Enock Carvalho (Brasile) in 
anteprima europea. Poco prima della pandemia, il mondo sperimenta un fenomeno mai visto prima. 
Marilene cerca sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a corto di 
tempo, scopre una speranza per il futuro. Ten times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) in 
anteprima mondiale. Dieci frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe (anti)romantico del 
nostro tempo liquido. Dustin di Naïla Guiguet (Francia) in anteprima italiana. In un magazzino 
abbandonato, una folla balla come se fosse un corpo unico la musica techno a 145 BPM. Tra loro c'è 
Dustin, un giovane transgender, e il suo gruppo di amici: Felix, Raya e Juan. Con l'avvicinarsi della notte, 
l'isteria collettiva si trasforma in dolce malinconia e l'euforia in desiderio di tenerezza. 

Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi speciali che hanno sempre 
caratterizzato il Festival, con masterclass, focus, picht, per discutere e affrontare tematiche di 
particolare rilevanza. SPQL è un progetto di poesia visuale ideato dal regista Francesco Cabras su 
versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono stati ispirati dal periodo pandemico, 
gli altri compongono un corpo poetico a sé stante. L’esperimento coinvolge molti artisti che 
indipendentemente o insieme a Cabras, hanno girato le video poesie da casa. Ognuno ha aderito con i 
mezzi a disposizione, cellulari compresi, senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i versi su 
musica composta ad hoc. Cantautori e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei sonetti. I 
filmaker hanno prodotto dei cortometraggi casalinghi. Hanno partecipato tra gli altri Ascanio Celestini, 
Sabrina Impacciatore, Carl Brave, Enrico Montesano, gli Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, 
Max Paiella, Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. 
Il progetto conta trenta episodi di una durata tra i quaranta secondi di media e i due minuti e mezzo e 
verrà presentato alla presenza di alcuni artisti coinvolti. Tre le masterclass previste. Con lo storico e 
critico del cinema Lapo Gresleri, autore della monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella nostra 
società, si affronterà il tema Black Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena black del cinema 
statunitense: tendenze, stili e tematiche di una cinematografia in sviluppo che sta rielaborando canoni 
filmici ormai consolidati e scardinando il sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive 
e punti di vista alternativi su questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente soluzione. 

Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il fotografo Valerio Bispuri sulla 
fotografia di reportage, e un incontro con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci sulla direzione 
fotografica nell’audiovisivo. Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e 
Kalabrone Film, verrà presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo Che fine 
hanno fatto i sogni? ispirato dal doc. omonimo in concorso. Nel focus dal titolo Il Cinema Nel Nuovo 
Mercato Post-Covid Francesco Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa dedicata al mondo del 
cinema e dell'audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il finanziamento e la 
distribuzione di prodotti audiovisivi e cinematografici. A seguire il pitch day virtuale Sceneggiatori 
incontrano il futuro dove una selezione di 8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le 
sceneggiature, si confronteranno con gli ospiti collegati su come presentare un'idea nel nuovo mercato 
post-covid. 

https://www.cinetvlandia.it/festival/riff-rome-independent-film-festival-2020-in-streaming-dal-26-

novembre-al-4-dicembre  

https://www.cinetvlandia.it/festival/riff-rome-independent-film-festival-2020-in-streaming-dal-26-novembre-al-4-dicembre
https://www.cinetvlandia.it/festival/riff-rome-independent-film-festival-2020-in-streaming-dal-26-novembre-al-4-dicembre
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Cinema 

Aperte le iscrizioni al Rome Independent Film Festival 
 Walter Nicoletti 

 

 Sino al 30 Luglio 2020 sarà possibile presentare opere cinematografiche per 

partecipare alla XIX° edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival – 

che si terrà nel mese di Novembre a Roma. 

Tutte le informazioni per iscriversi e il bando sono presenti sul 

sito www.riff.it. 

Il RIFF offre ai filmmakers di tutto il mondo l’occasione per presentare in 

Italia film originali in anteprima. In particolare, la sezione New Frontiers, 

che raccoglie e presenta opere prime e seconde di lungometraggio, dà 

specifico rilievo alla produzione italiana e sarà occasione di incontro e 

scoperta di nuovi talenti cinematografici. Il festival, inoltre, prosegue 

nella mission di far conoscere e distribuire le pellicole in gara. Per i vincitori, 

infatti, è prevista una programmazione dedicata presso il Nuovo Cinema 

Aquila di Roma. 

Le opere selezionate per il concorso saranno oltre 120. Nell’edizione 2019 

sono state inviate al Festival oltre duemila tra pellicole, file e DVD, provenienti da più di 50 paesi. 

Le sezioni in concorso sono 7: 

Feature Films (lungometraggio italiano e internazionale / opere prime e seconde); 

Documentary Films (italiano e internazionale); 

Short Films (italiano e internazionale); 

International Student Films (scuole di cinema); 

Animation (animazione); 

Screenplays & Subject (sceneggiature & soggetti); 

Il programma del RIFF 2020 sarà arricchito da retrospettive e seminari che affronteranno vari 

aspetti della cinematografia indie. Al termine del Festival verranno assegnati i RIFF Awards per un 

valore di oltre 30.000 Euro. Il RIFF – Rome Independent Film Festival, ideato e diretto 

da Fabrizio Ferrari, è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale 

Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell’ Assessorato alla 

Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio; è promosso e sostenuto da Roma Capitale 

Assessorato alla Crescita culturale. 

 
http://www.vocespettacolo.com/aperte-le-iscrizioni-al-rome-independent-film-festival/  

https://www.vocespettacolo.com/category/cinema/
https://www.vocespettacolo.com/author/admin/
http://www.riff.it/
http://www.vocespettacolo.com/aperte-le-iscrizioni-al-rome-independent-film-festival/


 

13 novembre 2020 

 

 

Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e va online e permetterà al pubblico 
di seguirlo comodamente da casa. 
La XIX edizione del RIFF AWARDS 2020 si svolgerà nelle date previste, dal 26novembre 

al 4 dicembre nella sala virtuale di MYmovies su mymovies.it, dove saranno 
programmate le 13 sezioni in concorso. 
Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire il programma del festival via computer, 
smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta 
anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in 
esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema.Online per 

l’occasione anche il nuovo sito del RIFF www.riff.it. 
Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, National 
documentary, International short,Italian short, Animation short, Sudent short e le sezioni 
per le sceneggiature e soggetti.  la giuria chiamata a giudicare i lavori finalisti sarà 
composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e 
critica), Lino Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga 
Marcos (giornalista cilena). Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev 
(musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

In totale verranno presentati in assoluta anteprima italiana: 10 Lungometraggi 
internazionali – 17 Documentari – 61 Cortometraggi (24 italiani – 26 internazionali) – 10 
Video animati – Video sperimentali. 
26 sono i paesi partecipanti per un totale di 88 opere, con 21 anteprime mondiali e 10 
anteprime europee. 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto 
da 8 titoli. Tema che accomuna tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili 
da far emergere. 

https://riff.it/
https://www.mymovies.it/
https://riff.it/


 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto 

a opere prime e seconde, è composto da 8 titoli. 
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Tema che accomuna tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili da far 
emergere. 

Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita di 
Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si 
svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il 
regime comunista, il periodo della prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti 
umani e per l’affermazione della verità. 

Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, 
Joseph conduce una vita monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz’anima 
all’aeroporto. Un impulsivo atto di ribellione lo spinge in un viaggio sfrenato e sconsiderato 
nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa significa essere vivo. 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima 
di due giovanissimi registi con protagonista Federico Russo, è un film sullo smarrimento 
giovanile, specchio della crisi del pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è un 
adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo dopo capitolo, 
passa il tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni 
transitorie, ferendosi e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle ideologie 
politiche, sperando di eludere la sofferenza ma la vita lo costringerà a crescere 
dolorosamente. 

Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è 
sufficiente per innamorarsi. Miko?aj Lis, sprovvisto di biglietto, salta su un treno 
affascinato da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo capotreno 
Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni paghino le giuste conseguenze. 
Invece, Nowak scompare e Miko?aj appare vestito come il capotreno. 
 



 
 

Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è ancora 
nella sua fase adolescenziale. È ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo 
fidanzato segreto, Mario, che a sua insaputa gestisce una rete di traffico sessuale, 
trascina Angie in un mondo terrificante di stupri e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori 
disperati lottano per trovarla, Angie e le altre ragazze lottano per rimanere in vita. 

La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in 
anteprima italiana. Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si 
dirige verso la giungla amazzonica per ripristinare il rifugio abbandonato che ha costruito 
durante giorni migliori. Mentre la giungla lo accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a 
riprendere cattive abitudini con la promessa di trovare l’oro. 

Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima europea. Un 
villaggio isolato tra mare e montagna nel XVII secolo. I suoi abitanti cercano di 
sopravvivere come possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è andato a lavorare 
lontano per due anni, lontano, lasciando il ragazzo responsabile della sopravvivenza della 
famiglia. 

 

7minutesMaxime (Valentin Malguy et Kévin (Paul Arvenne) 

7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean è un 
poliziotto di 55 anni che riceve la telefonata del figlio Maxime per un incontro in un hotel. 
Qui, però, scopre il figlio e il suo fidanzato impiccati. L’autopsia rivela che Maxime è morto 
per overdose di Ghb sette minuti dopo il suo fidanzato. Durante una serata organizzata 
dagli amici del giovane, Jean scopre anche l’esistenza del club Bisou, dove suo figlio era 
solito intrattenersi. 

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in 

concorso in anteprima per il pubblico del RIFF. 
Tra quelli internazionali Opeka di Cam Cowan, Everything That Could Have Been di 

Trond Kvig Andreassen, Women According to Men di Saeed Nouri, The Fog of 
Peace di Joel Stangle, Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg, Paradise di 

Santiago Henao Velez & Manuel Villa, I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo e Mat and her 
Mates di Pauline Penichout. 



 
 

Tra i documentari italiani: La mia storia si perde e si confonde di Daniele Gaglianone & 

Imogen Kusch, Makarìa di Giulia Attanasio , Viaggio attraverso la Città Possibile di 

Eugenio Corsetti & Emiliano Monaco, Under the Skin – In Conversation with Anish 
Kapoor di Martina Margaux Cozz, Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese 

de Filippo, Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. Bartocci, Il Direttore di Maurizio 

Orlandi, A riveder le stelle di Emanuele Caruso, Cicliste per Caso – Grizzly Tour di 

Silvia Gottardi e La Conversione di Giovanni Meola. 

 

Women According to Men_04 

61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 
internazionali), 10 Video animati e Video sperimentali. 
Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride Day 

– Il valore della diversità, che prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima 

mondiale fuori concorso di Asphalt Goddess di Julián Hernández, vincitore del Teddy 

Awards al Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky Mastro in 
anteprima europea, opera prima del regista direttore del RECIFEST di Recife e 
programmatore del festival LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. Grande presenza 

francese negli altri film presentati. Mat et les gravitantes di Pauline Penichout prodotto 
dalla scuola francese La Fémis. 
Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi speciali che hanno 
sempre caratterizzato il Festival, con masterclass, focus, picht, per discutere e affrontare 

tematiche di particolare rilevanza. SPQL è un progetto di poesia visuale ideato dal 
regista Francesco Cabras su versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Solo 
alcuni sonetti sono stati ispirati dal periodo pandemico, gli altri compongono un corpo 
poetico a sé stante. L’esperimento coinvolge molti artisti che indipendentemente o insieme 
a Cabras, hanno girato le video poesie da casa. 



 
 
Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, autore della 

monografia “Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella nostra società”, si affronterà 

il tema Black Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena black del cinema 
statunitense: tendenze, stili e tematiche di una cinematografia in sviluppo che sta 
rielaborando canoni filmici ormai consolidati e scardinando il sistema iconografico 
hollywoodiano, per offrire altre prospettive e punti di vista alternativi su questioni sociali 
che oggi più che mai richiedono un’urgente soluzione. 
Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il fotografo Valerio 
Bispuri sulla fotografia di reportage, e un incontro con il direttore della fotografia Fabrizio 
Lucci sulla direzione fotografica nell’audiovisivo. 

 

https://www.taxidrivers.it/153774/panorama/riff-awards-2020-on-line.html  

https://www.taxidrivers.it/153774/panorama/riff-awards-2020-on-line.html


 

9 marzo 2020 

RIFF, iscrizioni entro il 30 luglio 

 

Fino al 30 luglio sarà possibile presentare opere cinematografiche per partecipare alla 19ma edizione 
del RIFF - Rome Independent Film Festival che si terrà nel mese di novembre a Roma. Tutte le 
informazioni per iscriversi e il bando sono presenti sul sito www.riff.it. 

La sezione New Frontiers, che raccoglie e presenta opere prime e seconde di lungometraggio, dà 
specifico rilievo alla produzione italiana e sarà occasione di incontro e scoperta di nuovi talenti 
cinematografici. Il festival, inoltre, prosegue nella mission di far conoscere e distribuire le pellicole in 
gara. Per i vincitori, infatti, è prevista una programmazione dedicata presso il Nuovo Cinema Aquila di 
Roma. 

Le opere selezionate per il concorso saranno oltre 120. Le sezioni in concorso sono 7: Feature Films 
(lungometraggio italiano e internazionale / opere prime e seconde); Documentary Films (italiano e 
internazionale); Short Films (italiano e internazionale); International Student Films (scuole di cinema); 
Animation (animazione); Screenplays & Subject (sceneggiature & soggetti). 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81323/riff-iscrizioni-entro-il-30-luglio.aspx  

http://www.riff.it/
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81323/riff-iscrizioni-entro-il-30-luglio.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81323/riff-iscrizioni-entro-il-30-luglio.aspx


 

5 marzo 2020 

EVENTI 

Aperte le iscrizioni al RIFF – Rome 

Independent Film Festival 

I film devono essere stati realizzati a partire da gennaio 2020 

 

Sarà possibile presentare fino al 30 luglio 2020 opere cinematografiche per partecipare 

alla XIX edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival, che si terrà nel mese di 

novembre a Roma. 

Il RIFF offre ai filmmakers di tutto il mondo l’occasione per presentare in Italia film 

originali in anteprima. Il festival prosegue nella mission di far conoscere e distribuire le 

pellicole in gara. Per i vincitori, infatti, è prevista una programmazione dedicata presso il 

Nuovo Cinema Aquila di Roma. Le opere selezionate per il concorso saranno oltre 120. 

Nell’edizione 2019 sono state inviate al festival oltre duemila tra pellicole, file e DVD, 

provenienti da più di 50 paesi. 

Le sezioni in concorso sono 7: Feature Films (lungometraggio italiano e internazionale / 

opere prime e seconde); Documentary Films (italiano e internazionale); Short 

Films (italiano e internazionale); International Student Films (scuole di 

cinema); Animation (animazione); Screenplays & Subject (sceneggiature & soggetti). 

Il programma del RIFF 2020 sarà arricchito da retrospettive e seminari che affronteranno 

vari aspetti della cinematografia indie. Al termine del festival verranno assegnati i RIFF 

Awards per un valore di oltre 30.000 euro. 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/


 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival, ideato e diretto da Fabrizio Ferrari, è realizzato 

con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della 

Regione Lazio; è promosso e sostenuto da Roma Capitale Assessorato alla Crescita 

culturale. 

Tutte le informazioni per iscriversi e il bando sono presenti sul sito www.riff.it. 

  

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/03/05/aperte-le-iscrizioni-al-riff-rome-independent-film-festival/  

http://www.riff.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/03/05/aperte-le-iscrizioni-al-riff-rome-independent-film-festival/


 

20 novembre 2020 

RIFF - Online la XIX edizione dal 26 novembre 
 

 
Più di 85 film, 21 anteprime mondiali, 10 anteprime europee e oltre 50 anteprime italiane tra 
lungometraggi documentari e corti. La nuova scena black del cinema statunitense e il futuro 

del cinema post-Covid. Musica, adolescenza, cinema che racconta il cinema al centro dei film 
in concorso. Un Focus sul cinema Ceco e la tradizionale giornata dedicata al LGBTQ+ 
incontri, focus e masterclass virtuali con Lapo Gresleri, Valerio Bispuri e Fabrizio Lucci 

 

 
RIFF 2020, online dal 26 novembre al 4 dicembre 

 
Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e va online, in seguito al DCPM normativa di contenimento della 

pandemia Covid-19, e permetterà al pubblico di seguirlo comodamente da casa. La XIX edizione del RIFF AWARDS 2020 
si svolgerà nelle date previste, dal 26 novembre al 4 dicembre. 
 
Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, National documentary, International short, 
Italian short, Animation short, Sudent short e le sezioni per le sceneggiature e soggetti; la giuria chiamata a giudicare i 
lavori finalisti sarà composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 
Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz 
(giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 
Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, documentari, video animati e sperimentali. 26 sono i 
paesi partecipanti per un totale di 88 opere, con 21 anteprime mondiali e 10 anteprime europee. 
 
Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto da 8 titoli. Tema che accomuna 
tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili da far emergere. 
Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita di Václav Havel, eminente 
drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave 
dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti 
umani e per l’affermazione della verità. 
Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, Joseph conduce una vita 
monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz'anima all'aeroporto. Un impulsivo atto di ribellione lo spinge in un 
viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa significa essere vivo. 
Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima di due giovanissimi registi con 
protagonista Federico Russo (I Cesaroni, Curon), Ernesto è un film sullo smarrimento giovanile, specchio della crisi del 
pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è un adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. 
Capitolo dopo capitolo, passa il tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni transitorie, 
ferendosi e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle ideologie politiche, sperando di eludere la sofferenza 
ma la vita lo costringerà a crescere dolorosamente. 
Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è sufficiente per innamorarsi. Mikołaj Lis, 
sprovvisto di biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo 
capotreno Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak 
scompare e Mikołaj appare vestito come il capotreno. 
Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è ancora nella sua fase adolescenziale. È 
ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo fidanzato segreto, Mario, che a sua insaputa gestisce una rete 
di traffico sessuale, trascina Angie in un mondo terrificante di stupri e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori disperati 
lottano per trovarla, Angie e le altre ragazze lottano per rimanere in vita. 
 
 
 

 



 
 
 
La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in anteprima italiana. Quando scoppiano le 
rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si dirige verso la giungla amazzonica per ripristinare il rifugio abbandonato che 
ha costruito durante giorni migliori. Mentre la giungla lo accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini 
con la promessa di trovare l’oro. 
Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima europea. Un villaggio isolato tra mare e montagna 
nel XVII secolo. I suoi abitanti cercano di sopravvivere come possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è andato a 
lavorare lontano per due anni, lontano, lasciando il ragazzo responsabile della sopravvivenza della famiglia. 
7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean è un poliziotto di 55 anni che riceve la 
telefonata del figlio Maxime per un incontro in un hotel. Qui, però, scopre il figlio e il suo fidanzato impiccati. L'autopsia 
rivela che Maxime è morto per overdose di Ghb sette minuti dopo il suo fidanzato. Durante una serata organizzata dagli 
amici del giovane, Jean scopre anche l'esistenza del club Bisou, dove suo figlio era solito intrattenersi. 
 
 
18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il pubblico del RIFF. Tra quelli internazionali 
Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro Opeka ha rifiutato l'opportunità di giocare a calcio a livello 
professionistico nella sua nativa Buenos Aires. Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più 
poveri del mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella più grande discarica del 
Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 
Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. Dopo essere stato in tour 
per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. 
Nella tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album 
a Los Angeles. Un film di formazione sulle aspettative, la fuga e l'autorealizzazione. 
Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il posto di una donna, visto attraverso gli occhi di 
cineasti iraniani maschi, dal debutto nel 1932 della produzione cinematografica iraniana alla rivoluzione del 1979. La 
famiglia patriarcale, l'amore e l'inganno, le gravidanze e gli aborti indesiderati, i matrimoni combinati e la poligamia fanno 
da sfondo ai temi centrali del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra tradizione e 
modernità. 
The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le montagne della Colombia sono state testimoni 
silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi 
compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader 
delle FARC e il governo colombiano a Cuba. 
Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in anteprima italiana. Un documentario su Darryl Jones, straordinario 
musicista e attivista, bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones. Una storia sulla musica e sul razzismo 
in America. Eric Hamburg ha prodotto i film Nixon e Any Given Sunday con Oliver Stone. 
Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima mondiale. Il giorno dell'“Evento” è arrivato e 
Dalila, Jano, Daph D, Megan, Putricia, Ciara, Barbara e Zodoma, sono qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto dei muri 
del genere e dell'identità. Insieme amplieranno i limiti dell'immaginazione. Il trucco sarà il loro colore di guerra e i vestiti la 
loro armatura. 
I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un solitario guardiano notturno apre le porte del suo lavoro 
per portarci in un catartico viaggio interiore, dove si toglie la maschera che ha creato davanti al mondo per mettersi 
finalmente in discussione. 
Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. Ottobre 2018. Mat e le sue amiche prendono parte 
a un seminario di auto-ginecologia in una camera a Nantes. Allo stesso tempo, Pauline cerca di filmare il ritratto di quella 
giovane donna. 
 
Tra i documentari italiani sempre: La mia storia si perde e si confonde di Daniele Gaglianone & Imogen Kusch in anteprima 
mondiale. Accompagnati dalle suggestioni del racconto di Borges “La forma della spada”, gli allievi di recitazione della 
Scuola Volonté esplorano il confine fra bugia e verità, interprete e personaggio. 
Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle campagne del sud Italia, attraverso lo 
sguardo di una giovane musicista folk ed i pezzi di un vecchio film mai finito, tra la scoperta del potere curativo della musica 
e le residue dinamiche del patriarcato. 
Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano Monaco in anteprima italiana. Tre fotografi analogici 
attraversano a piedi una porzione di Roma, da una periferia a uno dei luoghi centrali della Città. Dal MAAM di via Prenestina 
al Museo MACRO ci sono poco più di 10 km. In questo tragitto, però, la città muta in maniera evidente. Una città complessa 
è Roma: enorme, fagocitante, ingestibile e sempre più chiusa alle realtà culturali. 
Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux Cozzi in anteprima italiana. Un film d’arte che ci 
porta alla scoperta del mondo creativo di Anish Kapoor e della sua personale relazione con l’arte, nell’ambito della sua 
mostra-evento al MACRO di Roma. Una vertiginosa discesa nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le 
dinamiche della percezione e il potere del rito. 
Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa sognano i giovani d’oggi? Oltre 
50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un sogno, cosa è cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per i diritti 
umani, quando tutto sembrava possibile, all’individualismo più sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i 
Cosplayers, ragazzi che si travestono da eroi dei fumetti. 
Cinematti - Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse 
a discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il documentario sulla più grande web community italiana di appassionati 
di cinema. 
Il Direttore di Maurizio Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio padre. Era nato a Gavorrano, nella Maremma 
toscana, dove faceva l’impiegato nella miniera di pirite della Montecatini, poi Montedison. Nel 1969, venne trasferito alla 
Farmitalia di Settimo Torinese, come Direttore del personale. Erano gli anni delle aspre lotte politiche e sociali che 
sfociarono in seguito nella stagione del Terrorismo e delle Brigate Rosse. 



 
 
 
A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al futuro dell’umanità. Siamo nel futuro e, alla 
fine, l’uomo non è riuscito a salvare il proprio pianeta. Così il cambiamento climatico ha causato una catastrofe. A chi dal 
futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il racconto, nel nostro presente, di un viaggio a piedi 
per 7 giorni in Val Grande, l’area wilderness più grande d’Europa. 
Cicliste per Caso - Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il documentario racconta il viaggio in bici di due 
donne attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico lungo la Great Divide. Un’avventura unica attraverso le zone più 
remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e animali selvaggi. 
La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi 
drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a 
tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad 
un bivio insostenibile. 
 
61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e Video sperimentali. 
 
Spazio anche al cinema ceco con focus dedicato organizzato in collaborazione con il FAMU, l’Ambasciata della Repubblica 
Ceca di Roma e il Czech Film Center. In programma il film Havel di Slávek Horák in anteprima italiana e i corti Releasing 
Spell di Markéta Magidová e Way of Sylvie di Verica Pospíšilová Kordić. 
Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride Day - Il valore della diversità, che 
prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima mondiale fuori concorso di Asphalt Goddess di Julián Hernández 
(Messico), vincitore del Teddy Awards al Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky Mastro 
(Francia/Italia) in anteprima europea, opera prima del regista direttore del RECIFEST di Recife e programmatore del 
festival LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. Grande presenza francese negli altri film presentati. Mat and her Mates di 
Pauline Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto vivo e intimo di alcune giovani donne, 
filmato attraverso la loro messa in discussione personale e collettiva del rapporto con se stesse, dell'amore, del sesso e 
dei legami che intrattengono tra loro. 
Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un giovane ragazzo trans e gay che vive in un 
quartiere di case popolari vicino a Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso in un piccolo cinema e cerca uomini nelle app di 
appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun sentimento. 
Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un'apprendista in un laboratorio di saldatura. Le piace il suo 
capo, forse anche troppo. Il giorno in cui rimane ferita, resta in silenzio per preservare gli affari. Ma quando scopre di 
essere stata manipolata, Maya decide di farsi giustizia con le sue mani… l’italiano È solo nella mia testa di Marius Gabriel 
Stancu in anteprima mondiale. 
I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia), Unliveable di 
Matheus Farias & Enock Carvalho (Brasile) in anteprima europea. Poco prima della pandemia, il mondo sperimenta un 
fenomeno mai visto prima. Marilene cerca sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a 
corto di tempo, scopre una speranza per il futuro. Ten times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) in anteprima 
mondiale. Dieci frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe (anti)romantico del nostro tempo liquido. Dustin di 
Naïla Guiguet (Francia) in anteprima italiana. In un magazzino abbandonato, una folla balla come se fosse un corpo unico 
la musica techno a 145 BPM. Tra loro c'è Dustin, un giovane transgender, e il suo gruppo di amici: Felix, Raya e Juan. 
Con l'avvicinarsi della notte, l'isteria collettiva si trasforma in dolce malinconia e l'euforia in desiderio di tenerezza. 
 
Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi speciali che hanno sempre caratterizzato il Festival, 
con masterclass, focus, picht, per discutere e affrontare tematiche di particolare rilevanza. SPQL è un progetto di poesia 
visuale ideato dal regista Francesco Cabras su versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono stati 
ispirati dal periodo pandemico, gli altri compongono un corpo poetico a sé stante. L’esperimento coinvolge molti artisti che 
indipendentemente o insieme a Cabras, hanno girato le video poesie da casa. Ognuno ha aderito con i mezzi a 
disposizione, cellulari compresi, senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i versi su musica composta ad hoc. 
Cantautori e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei sonetti. I filmaker hanno prodotto dei cortometraggi 
casalinghi. Hanno partecipato tra gli altri Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, Carl Brave, Enrico Montesano, gli 
Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, 
Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il progetto conta trenta episodi di una durata tra i quaranta secondi di media e i due minuti 
e mezzo e verrà presentato alla presenza di alcuni artisti coinvolti. 
Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, autore della monografia Spike Lee. Orgoglio 
e pregiudizio nella nostra società, si affronterà il tema Black Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena black del 
cinema statunitense: tendenze, stili e tematiche di una cinematografia in sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai 
consolidati e scardinando il sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive e punti di vista alternativi su 
questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente soluzione. 
Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il fotografo Valerio Bispuri sulla fotografia di reportage, 
e un incontro con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci sulla direzione fotografica nell’audiovisivo. 
Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone Film, verrà presentato un Focus sul 
futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo Che fine hanno fatto i sogni? ispirato dal doc. omonimo in concorso. Nel 
focus dal titolo Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid Francesco Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa 
dedicata al mondo del cinema e dell'audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il finanziamento e 
la distribuzione di prodotti audiovisivi e cinematografici. A seguire il pitch day virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro 
dove una selezione di 8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronteranno con gli 
ospiti collegati su come presentare un'idea nel nuovo mercato post-covid. 
 

https://cinemaitaliano.info/news/60054/riff-online-la-xix-edizione-dal-26-novembre.html  
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AL VIA DAL 26/11 AL 4/12 IL RIFF – ROME 

INDEPENDENT FILM FESTIVAL LA 19° 

EDIZIONE 

 Festival, Notizie 

Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e va online, in seguito al DCPM normativa 

di contenimento della pandemia Covid-19, e permetterà al pubblico di seguirlo comodamente da 

casa. La XIX edizione del RIFF AWARDS 2020 si svolgerà nelle date previste, dal 26 novembre 

al 4 dicembre nella sala virtuale di MYmovies su mymovies.it, dove saranno programmate le 13 

sezioni in concorso. Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire il programma del festival via 

computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta 

anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come 

se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Online per l’occasione anche il nuovo sito 

del RIFF www.riff.it. 

  

Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, National 

documentary, International short, Italian short, Animation short, Sudent short e le sezioni per le 

sceneggiature e soggetti; la giuria chiamata a giudicare i lavori finalisti sarà composta da: Fabrizio 

Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 

Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga 

Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e 

compositore di colonne sonore per il cinema). 

Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, documentari, video animati e 

sperimentali. 26 sono i paesi partecipanti per un totale di 88 opere, con 21 anteprime 

mondiali e 10 anteprime europee. 

https://www.cineon.it/category/festival/
https://www.cineon.it/category/notizie/
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=b1df8a9a44&e=829855ae77


 
  

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto da 8 

titoli. Tema che accomuna tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili da far 

emergere. 

Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita 

di Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge 

tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il regime 

comunista, il periodo della prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per 

l’affermazione della verità. 

Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, Joseph 

conduce una vita monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz’anima all’aeroporto. Un 

impulsivo atto di ribellione lo spinge in un viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra in 

cui sperimenterà cosa significa essere vivo. 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima di 

due giovanissimi registi con protagonista Federico Russo (I Cesaroni, Curon), Ernesto è un film 

sullo smarrimento giovanile, specchio della crisi del pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è 

un adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo dopo capitolo, passa il 

tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni transitorie, ferendosi e 

ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle ideologie politiche, sperando di eludere la 

sofferenza ma la vita lo costringerà a crescere dolorosamente. 

Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è sufficiente per 

innamorarsi. Mikołaj Lis, sprovvisto di biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso 

sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo capotreno Nowak, che farà di tutto per 

garantire che gli imbroglioni paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak scompare e Mikołaj 

appare vestito come il capotreno. 

Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è ancora nella sua 

fase adolescenziale. È ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo fidanzato segreto, 

Mario, che a sua insaputa gestisce una rete di traffico sessuale, trascina Angie in un mondo 

terrificante di stupri e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori disperati lottano per trovarla, Angie e 

le altre ragazze lottano per rimanere in vita. 

La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in anteprima 

italiana. Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si dirige verso la giungla 

amazzonica per ripristinare il rifugio abbandonato che ha costruito durante giorni migliori. Mentre 

la giungla lo accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini con la promessa 

di trovare l’oro. 

Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima europea. Un villaggio 

isolato tra mare e montagna nel XVII secolo. I suoi abitanti cercano di sopravvivere come possono. 

Il padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è andato a lavorare lontano per due anni, lontano, lasciando 

il ragazzo responsabile della sopravvivenza della famiglia. 

7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean è un poliziotto di 

55 anni che riceve la telefonata del figlio Maxime per un incontro in un hotel. Qui, però, scopre il 

figlio e il suo fidanzato impiccati. L’autopsia rivela che Maxime è morto per overdose di Ghb sette 

minuti dopo il suo fidanzato. Durante una serata organizzata dagli amici del giovane, Jean scopre 

anche l’esistenza del club Bisou, dove suo figlio era solito intrattenersi. 



 
  

  

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il pubblico del 

RIFF. Tra quelli internazionali Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro 

Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio a livello professionistico nella sua nativa 

Buenos Aires. Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più poveri del 

mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella più grande 

discarica del Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come costruire le proprie case e, nel 

frattempo, anche la loro dignità. 

Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. 

Dopo essere stato in tour per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella 

solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. Nella tranquillità delle Isole Lofoten, 

mentre emergono le domande più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album a Los 

Angeles. Un film di formazione sulle aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 

Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il posto di una donna, 

visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani maschi, dal debutto nel 1932 della produzione 

cinematografica iraniana alla rivoluzione del 1979. La famiglia patriarcale, l’amore e l’inganno, le 

gravidanze e gli aborti indesiderati, i matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi 

centrali del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra tradizione e 

modernità. 

The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le montagne della Colombia 

sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo della 

foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman 

delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle FARC e il governo 

colombiano a Cuba. 

Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in anteprima italiana. Un documentario 

su Darryl Jones, straordinario musicista e attivista, bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e dei 

Rolling Stones. Una storia sulla musica e sul razzismo in America. Eric Hamburg ha prodotto i 

film Nixon e Any Given Sunday con Oliver Stone. 

Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima mondiale. Il giorno 

dell’“Evento” è arrivato e Dalila, Jano, Daph D, Megan, Putricia, Ciara, Barbara e Zodoma, sono 

qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto dei muri del genere e dell’identità. Insieme amplieranno i 

limiti dell’immaginazione. Il trucco sarà il loro colore di guerra e i vestiti la loro armatura. 

I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un solitario guardiano notturno 

apre le porte del suo lavoro per portarci in un catartico viaggio interiore, dove si toglie la maschera 

che ha creato davanti al mondo per mettersi finalmente in discussione. 

Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. Ottobre 2018. Mat e le 

sue amiche prendono parte a un seminario di auto-ginecologia in una camera a Nantes. Allo stesso 

tempo, Pauline cerca di filmare il ritratto di quella giovane donna. 

  

Tra i documentari italiani sempre: La mia storia si perde e si confonde di Daniele 

Gaglianone & Imogen Kusch in anteprima mondiale. Accompagnati dalle suggestioni del 

racconto di Borges “La forma della spada”, gli allievi di recitazione della Scuola Volonté esplorano 

il confine fra bugia e verità, interprete e personaggio. 

Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle campagne del 

sud Italia, attraverso lo sguardo di una giovane musicista folk ed i pezzi di un vecchio film mai 

finito, tra la scoperta del potere curativo della musica e le residue dinamiche del patriarcato. 



 

 

Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano Monaco in anteprima 

italiana. Tre fotografi analogici attraversano a piedi una porzione di Roma, da una periferia a uno 

dei luoghi centrali della Città. Dal MAAM di via Prenestina al Museo MACRO ci sono poco più di 

10 km. In questo tragitto, però, la città muta in maniera evidente. Una città complessa è Roma: 

enorme, fagocitante, ingestibile e sempre più chiusa alle realtà culturali. 

Under the Skin – In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux Cozzi in anteprima 

italiana. Un film d’arte che ci porta alla scoperta del mondo creativo di Anish Kapoor e della sua 

personale relazione con l’arte, nell’ambito della sua mostra-evento al MACRO di Roma. Una 

vertiginosa discesa nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le dinamiche della 

percezione e il potere del rito. 

Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa 

sognano i giovani d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un sogno, 

cosa è cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per i diritti umani, quando tutto sembrava possibile, 

all’individualismo più sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i Cosplayers, 

ragazzi che si travestono da eroi dei fumetti. 

Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo dal 

cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il 

documentario sulla più grande web community italiana di appassionati di cinema. 

Il Direttore di Maurizio Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio padre. Era nato a 

Gavorrano, nella Maremma toscana, dove faceva l’impiegato nella miniera di pirite della 

Montecatini, poi Montedison. Nel 1969, venne trasferito alla Farmitalia di Settimo Torinese, come 

Direttore del personale. Erano gli anni delle aspre lotte politiche e sociali che sfociarono in seguito 

nella stagione del Terrorismo e delle Brigate Rosse. 

A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al futuro dell’umanità. 

Siamo nel futuro e, alla fine, l’uomo non è riuscito a salvare il proprio pianeta. Così il cambiamento 

climatico ha causato una catastrofe. A chi dal futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, 

rispondiamo con il racconto, nel nostro presente, di un viaggio a piedi per 7 giorni in Val Grande, 

l’area wilderness più grande d’Europa. 

Cicliste per Caso – Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il documentario 

racconta il viaggio in bici di due donne attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico lungo la 

Great Divide. Un’avventura unica attraverso le zone più remote delle montagne rocciose, tra natura 

incontaminata e animali selvaggi. 

La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto con 30 anni di 

galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola profonda” del 

sistema bancario italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire 

dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 

  

61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e Video sperimentali. 

Spazio anche al cinema ceco con focus dedicato organizzato in collaborazione con il FAMU, 

l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il Czech Film Center. In programma il 

film Havel di Slávek Horák in anteprima italiana e i corti Releasing Spell di Markéta 

Magidová e Way of Sylvie di Verica Pospíšilová Kordić. 



 

 

Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride Day – Il 

valore della diversità, che prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima mondiale fuori 

concorso di Asphalt Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al 

Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) 

in anteprima europea, opera prima del regista direttore del RECIFEST di Recife e programmatore 

del festival LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. Grande presenza francese negli altri film 

presentati. Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La 

Fémis. Un ritratto vivo e intimo di alcune giovani donne, filmato attraverso la loro messa in 

discussione personale e collettiva del rapporto con se stesse, dell’amore, del sesso e dei legami che 

intrattengono tra loro. 

Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un giovane ragazzo 

trans e gay che vive in un quartiere di case popolari vicino a Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso 

in un piccolo cinema e cerca uomini nelle app di appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun 

sentimento. 

Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un’apprendista in un laboratorio 

di saldatura. Le piace il suo capo, forse anche troppo. Il giorno in cui rimane ferita, resta in silenzio 

per preservare gli affari. Ma quando scopre di essere stata manipolata, Maya decide di farsi giustizia 

con le sue mani… l’italiano È solo nella mia testa di Marius Gabriel Stancu in anteprima 

mondiale. 

I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel 

Villa (Colombia), Unliveable di Matheus Farias & Enock Carvalho (Brasile) in anteprima 

europea. Poco prima della pandemia, il mondo sperimenta un fenomeno mai visto prima. Marilene 

cerca sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a corto di tempo, 

scopre una speranza per il futuro. Ten times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) 

in anteprima mondiale. Dieci frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe 

(anti)romantico del nostro tempo liquido. Dustin di Naïla Guiguet (Francia) in anteprima 

italiana. In un magazzino abbandonato, una folla balla come se fosse un corpo unico la musica 

techno a 145 BPM. Tra loro c’è Dustin, un giovane transgender, e il suo gruppo di amici: Felix, 

Raya e Juan. Con l’avvicinarsi della notte, l’isteria collettiva si trasforma in dolce malinconia e 

l’euforia in desiderio di tenerezza. 

  

Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi speciali che hanno sempre 

caratterizzato il Festival, con masterclass, focus, picht, per discutere e affrontare tematiche di 

particolare rilevanza. SPQL è un progetto di poesia visuale ideato dal regista Francesco Cabras su 

versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono stati ispirati dal periodo 

pandemico, gli altri compongono un corpo poetico a sé stante. L’esperimento coinvolge molti artisti 

che indipendentemente o insieme a Cabras, hanno girato le video poesie da casa. Ognuno ha aderito 

con i mezzi a disposizione, cellulari compresi, senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno 

recitato i versi su musica composta ad hoc. Cantautori e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul 

testo dei sonetti. I filmaker hanno prodotto dei cortometraggi casalinghi. Hanno partecipato tra gli 

altri Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, Carl Brave, Enrico Montesano, gli Ardecore, Simona 

Marchini, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, Arianna 

Dell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il progetto conta trenta episodi di una durata tra i 

quaranta secondi di media e i due minuti e mezzo e verrà presentato alla presenza di alcuni artisti 

coinvolti. 



 

 

Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, autore della 

monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella nostra società, si affronterà il tema Black 

Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena black del cinema statunitense: tendenze, stili e 

tematiche di una cinematografia in sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai consolidati e 

scardinando il sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive e punti di vista 

alternativi su questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente soluzione. 

Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il fotografo Valerio 

Bispuri sulla fotografia di reportage, e un incontro con il direttore della fotografia Fabrizio 

Lucci sulla direzione fotografica nell’audiovisivo. 

Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone Film, verrà 

presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo Che fine hanno fatto i 

sogni? ispirato dal doc. omonimo in concorso. Nel focus dal titolo Il Cinema Nel Nuovo Mercato 

Post-Covid Francesco Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa dedicata al mondo del 

cinema e dell’audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il finanziamento e 

la distribuzione di prodotti audiovisivi e cinematografici. A seguire il pitch day 

virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro dove una selezione di 8/10 candidati, tra i finalisti del 

concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronteranno con gli ospiti collegati su come 

presentare un’idea nel nuovo mercato post-covid. 

  

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa 

parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 

collaborazione con SIAE. 

https://www.cineon.it/2020/11/21/al-via-dal-26-11-al-4-12-il-riff-rome-independent-film-festival-la-19-

edizione/  

https://www.cineon.it/2020/11/21/al-via-dal-26-11-al-4-12-il-riff-rome-independent-film-festival-la-19-edizione/
https://www.cineon.it/2020/11/21/al-via-dal-26-11-al-4-12-il-riff-rome-independent-film-festival-la-19-edizione/
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20 novembre 2020 

Al via il Rome Independent Film Festival, XIX 
edizione 

 
 

Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e va online, in seguito al DCPM normativa di 
contenimento della pandemia Covid-19, e permetterà al pubblico di seguirlo comodamente da 
casa. La XIX edizione del RIFF AWARDS 2020 si svolgerà nelle date previste, dal 26 novembre 
al 4 dicembre nella sala virtuale di MYmovies su mymovies.it, dove saranno programmate le 13 
sezioni in concorso. Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire il programma del festival via 
computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta 
anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, 
come se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. Online per l’occasione anche 
il nuovo sito del RIFF www.riff.it. 
Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, National 
documentary, International short, Italian short, Animation short, Sudent short e le sezioni per 
le sceneggiature e soggetti; la giuria chiamata a giudicare i lavori finalisti sarà composta 
da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 
Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista 
cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di 
colonne sonore per il cinema). 
Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, documentari, video animati 
e sperimentali. 26 sono i paesi partecipanti per un totale di 88 opere, con 21 anteprime 
mondiali e 10 anteprime europee. 
Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto da 8 
titoli. Tema che accomuna tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili da far 
emergere. 
Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita di Václav 
Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra gli 
anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il regime comunista, 
il periodo della prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione 
della verità. 
 
 

https://riff.it/


 

 
 
Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, Joseph 
conduce una vita monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz’anima all’aeroporto. Un 
impulsivo atto di ribellione lo spinge in un viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra 
in cui sperimenterà cosa significa essere vivo. 
Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima di due 
giovanissimi registi con protagonista Federico Russo (I Cesaroni, Curon), Ernesto è un film sullo 
smarrimento giovanile, specchio della crisi del pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è 
un adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo dopo capitolo, 
passa il tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni transitorie, 
ferendosi e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle ideologie politiche, sperando 
di eludere la sofferenza ma la vita lo costringerà a crescere dolorosamente. 
Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è sufficiente per 
innamorarsi. Mikołaj Lis, sprovvisto di biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso 
sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo capotreno Nowak, che farà di tutto per 
garantire che gli imbroglioni paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak scompare e Mikołaj 
appare vestito come il capotreno. 
Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è ancora nella sua 
fase adolescenziale. È ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo fidanzato 
segreto, Mario, che a sua insaputa gestisce una rete di traffico sessuale, trascina Angie in un 
mondo terrificante di stupri e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori disperati lottano per 
trovarla, Angie e le altre ragazze lottano per rimanere in vita. 
La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in anteprima 
italiana. Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si dirige verso la giungla 
amazzonica per ripristinare il rifugio abbandonato che ha costruito durante giorni migliori. 
Mentre la giungla lo accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini con la 
promessa di trovare l’oro. 
Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima europea. Un villaggio 
isolato tra mare e montagna nel XVII secolo. I suoi abitanti cercano di sopravvivere come 
possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è andato a lavorare lontano per due anni, 
lontano, lasciando il ragazzo responsabile della sopravvivenza della famiglia. 
7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean è un poliziotto di 
55 anni che riceve la telefonata del figlio Maxime per un incontro in un hotel. Qui, però, scopre 
il figlio e il suo fidanzato impiccati. L’autopsia rivela che Maxime è morto per overdose di Ghb 
sette minuti dopo il suo fidanzato. Durante una serata organizzata dagli amici del giovane, Jean 
scopre anche l’esistenza del club Bisou, dove suo figlio era solito intrattenersi. 
eADV 

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il pubblico del RIFF. 
Tra quelli internazionali Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro Opeka ha 
rifiutato l’opportunità di giocare a calcio a livello professionistico nella sua nativa Buenos Aires. 
Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più poveri del mondo. Figlio 
di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella più grande discarica del 
Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come costruire le proprie case e, nel frattempo, 
anche la loro dignità. 
Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. 
Dopo essere stato in tour per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella 
solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. Nella tranquillità delle Isole Lofoten, 
mentre emergono le domande più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album a Los 
Angeles. Un film di formazione sulle aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 



 
 
Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il posto di una donna, 
visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani maschi, dal debutto nel 1932 della produzione 
cinematografica iraniana alla rivoluzione del 1979. La famiglia patriarcale, l’amore e l’inganno, 
le gravidanze e gli aborti indesiderati, i matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai 
temi centrali del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra 
tradizione e modernità. 
The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le montagne della Colombia 
sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo 
della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, 
cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle FARC e il 
governo colombiano a Cuba. 
Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in anteprima italiana. Un documentario 
su Darryl Jones, straordinario musicista e attivista, bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e dei 
Rolling Stones. Una storia sulla musica e sul razzismo in America. Eric Hamburg ha prodotto i 
film Nixon e Any Given Sunday con Oliver Stone. 
Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima mondiale. Il giorno 
dell'”Evento” è arrivato e Dalila, Jano, Daph D, Megan, Putricia, Ciara, Barbara e Zodoma, sono 
qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto dei muri del genere e dell’identità. Insieme amplieranno 
i limiti dell’immaginazione. Il trucco sarà il loro colore di guerra e i vestiti la loro armatura. 
I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un solitario guardiano notturno 
apre le porte del suo lavoro per portarci in un catartico viaggio interiore, dove si toglie la 
maschera che ha creato davanti al mondo per mettersi finalmente in discussione. 
Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. Ottobre 2018. Mat e le 
sue amiche prendono parte a un seminario di auto-ginecologia in una camera a Nantes. Allo 
stesso tempo, Pauline cerca di filmare il ritratto di quella giovane donna. 
Tra i documentari italiani sempre: La mia storia si perde e si confonde di Daniele 
Gaglianone & Imogen Kusch in anteprima mondiale. Accompagnati dalle suggestioni del 
racconto di Borges “La forma della spada”, gli allievi di recitazione della Scuola Volonté esplorano 
il confine fra bugia e verità, interprete e personaggio. 
Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle campagne del sud 
Italia, attraverso lo sguardo di una giovane musicista folk ed i pezzi di un vecchio film mai finito, 
tra la scoperta del potere curativo della musica e le residue dinamiche del patriarcato. 
Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano Monaco in anteprima italiana. 
Tre fotografi analogici attraversano a piedi una porzione di Roma, da una periferia a uno dei 
luoghi centrali della Città. Dal MAAM di via Prenestina al Museo MACRO ci sono poco più di 10 
km. In questo tragitto, però, la città muta in maniera evidente. Una città complessa è Roma: 
enorme, fagocitante, ingestibile e sempre più chiusa alle realtà culturali. 
Under the Skin – In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux Cozzi in anteprima 
italiana. Un film d’arte che ci porta alla scoperta del mondo creativo di Anish Kapoor e della sua 
personale relazione con l’arte, nell’ambito della sua mostra-evento al MACRO di Roma. Una 
vertiginosa discesa nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le dinamiche della 
percezione e il potere del rito. 
Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa sognano 
i giovani d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un sogno, cosa è 
cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per i diritti umani, quando tutto sembrava possibile, 
all’individualismo più sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i Cosplayers, 
ragazzi che si travestono da eroi dei fumetti. 
Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo dal 
cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il 
documentario sulla più grande web community italiana di appassionati di cinema. 
Il Direttore di Maurizio Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio padre. 



 
 
Era nato a Gavorrano, nella Maremma toscana, dove faceva l’impiegato nella miniera di pirite 
della Montecatini, poi Montedison. Nel 1969, venne trasferito alla Farmitalia di Settimo Torinese, 
come Direttore del personale. Erano gli anni delle aspre lotte politiche e sociali che sfociarono 
in seguito nella stagione del Terrorismo e delle Brigate Rosse. 
A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al futuro dell’umanità. 
Siamo nel futuro e, alla fine, l’uomo non è riuscito a salvare il proprio pianeta. Così il 
cambiamento climatico ha causato una catastrofe. A chi dal futuro ci chiede come abbiamo 
potuto permetterlo, rispondiamo con il racconto, nel nostro presente, di un viaggio a piedi per 
7 giorni in Val Grande, l’area wilderness più grande d’Europa. 
Cicliste per Caso – Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il documentario racconta 
il viaggio in bici di due donne attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico lungo la Great 
Divide. Un’avventura unica attraverso le zone più remote delle montagne rocciose, tra natura 
incontaminata e animali selvaggi. 
La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera 
alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola profonda” del 
sistema bancario italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a 
partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 
 
61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e Video 
sperimentali. 
 

Spazio anche al cinema ceco con focus dedicato organizzato in collaborazione con il FAMU, 
l’Ambasciata della Repubblica Ceca di Roma e il Czech Film Center. In programma il 
film Havel di Slávek Horák in anteprima italiana e i corti Releasing Spell di Markéta 
Magidová e Way of Sylvie di Verica Pospíšilová Kordić. 
Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride Day – Il 
valore della diversità, che prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima mondiale fuori 
concorso di Asphalt Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al 
Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima 
europea, opera prima del regista direttore del RECIFEST di Recife e programmatore del festival 
LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. Grande presenza francese negli altri film presentati. Mat 
and her Mates di Pauline Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto 
vivo e intimo di alcune giovani donne, filmato attraverso la loro messa in discussione personale 
e collettiva del rapporto con se stesse, dell’amore, del sesso e dei legami che intrattengono tra 
loro. 
Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un giovane ragazzo trans 
e gay che vive in un quartiere di case popolari vicino a Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso in 
un piccolo cinema e cerca uomini nelle app di appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun 
sentimento. 
Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un’apprendista in un laboratorio di 
saldatura. Le piace il suo capo, forse anche troppo. Il giorno in cui rimane ferita, resta in silenzio 
per preservare gli affari. Ma quando scopre di essere stata manipolata, Maya decide di farsi 
giustizia con le sue mani… l’italiano È solo nella mia testa di Marius Gabriel Stancu in anteprima 
mondiale. 
I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel 
Villa (Colombia), Unliveable di Matheus Farias & Enock Carvalho (Brasile) in anteprima europea. 
Poco prima della pandemia, il mondo sperimenta un fenomeno mai visto prima. Marilene cerca 
sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a corto di tempo, 
scopre una speranza per il futuro. Ten times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) 
in anteprima mondiale. Dieci frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe 
(anti)romantico del nostro tempo liquido. Dustin di Naïla Guiguet (Francia) in anteprima italiana.  



 
 
In un magazzino abbandonato, una folla balla come se fosse un corpo unico la musica techno a 
145 BPM. Tra loro c’è Dustin, un giovane transgender, e il suo gruppo di amici: Felix, Raya e 
Juan. Con l’avvicinarsi della notte, l’isteria collettiva si trasforma in dolce malinconia e l’euforia 
in desiderio di tenerezza. 
Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi speciali che hanno 
sempre caratterizzato il Festival, con masterclass, focus, picht, per discutere e affrontare 
tematiche di particolare rilevanza. SPQL è un progetto di poesia visuale ideato dal 
regista Francesco Cabras su versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono 
stati ispirati dal periodo pandemico, gli altri compongono un corpo poetico a sé stante. 
L’esperimento coinvolge molti artisti che indipendentemente o insieme a Cabras, hanno girato 
le video poesie da casa. Ognuno ha aderito con i mezzi a disposizione, cellulari compresi, senza 
infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i versi su musica composta ad hoc. Cantautori 
e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei sonetti. I filmaker hanno prodotto dei 
cortometraggi casalinghi. Hanno partecipato tra gli altri Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, 
Carl Brave, Enrico Montesano, gli Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, 
Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il 
progetto conta trenta episodi di una durata tra i quaranta secondi di media e i due minuti e 
mezzo e verrà presentato alla presenza di alcuni artisti coinvolti. 
Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, autore della 
monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella nostra società, si affronterà il tema Black 
Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena black del cinema statunitense: tendenze, 
stili e tematiche di una cinematografia in sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai 
consolidati e scardinando il sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive e 
punti di vista alternativi su questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente soluzione. 
Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il fotografo Valerio 
Bispuri sulla fotografia di reportage, e un incontro con il direttore della fotografia Fabrizio 
Lucci sulla direzione fotografica nell’audiovisivo. 
Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone Film, verrà 
presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo Che fine hanno fatto 
i sogni? ispirato dal doc. omonimo in concorso. Nel focus dal titolo Il Cinema Nel Nuovo Mercato 
Post-Covid Francesco Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa dedicata al mondo del 
cinema e dell’audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il finanziamento 
e la distribuzione di prodotti audiovisivi e cinematografici. A seguire il pitch day 
virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro dove una selezione di 8/10 candidati, tra i finalisti del 
concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronteranno con gli ospiti collegati su come 
presentare un’idea nel nuovo mercato post-covid. 
Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 
della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e 
dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 
Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022, fa 
parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in 
collaborazione con SIAE. 
 

https://www.mediatime.net/2020/11/20/al-via-il-rome-independent-film-festival-xix-edizione/  
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IL RIFF – ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL VA ONLINE 

LA XIX EDIZIONE DAL 26 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 

SU MYMOVIES.IT 

più di 85 film, 21 anteprime mondiali, 10 anteprime europee e oltre 50 anteprime 

italiane tra lungometraggi documentari e corti 

la nuova scena black del cinema statunitense e il futuro del cinema post-Covid 

musica, adolescenza, cinema che racconta il cinema 

al centro dei film in concorso 

un Focus sul cinema Ceco e la tradizionale giornata dedicata al LGBTQ+ 

incontri, focus e masterclass virtuali con Lapo Gresleri, Valerio Bispuri e Fabrizio Lucci 

Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova e va online, in seguito al DCPM 

normativa di contenimento della pandemia Covid-19, e permetterà al pubblico di seguirlo 

comodamente da casa. La XIX edizione del RIFF AWARDS 2020 si svolgerà nelle date  



 
 

previste, dal 26 novembre al 4 dicembre nella sala virtuale di MYmovies su mymovies.it, 

dove saranno programmate le 13 sezioni in concorso. Con un accredito di 9.90 € si potrà 

seguire il programma del festival via computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno 

visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima italiana e inoltre assistere a panel, 

masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto 

prenotato al cinema. Online per l’occasione anche il nuovo sito del RIFF www.riff.it. 

Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, National 

documentary, International short, Italian short, Animation short, Sudent short e le sezioni 

per le sceneggiature e soggetti; la giuria chiamata a giudicare i lavori finalisti sarà composta 

da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 

Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga 

Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano 

Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, documentari, video 

animati e sperimentali. 26 sono i paesi partecipanti per un totale di 88 opere, con 21 

anteprime mondiali e 10 anteprime europee. 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto 

da 8 titoli. Tema che accomuna tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili da 

far emergere. 

Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita 

di Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si 

svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave dell’impegno di Havel contro il 

regime comunista, il periodo della prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti 

umani e per l’affermazione della verità. 

Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, 

Joseph conduce una vita monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz’anima 

all’aeroporto. Un impulsivo atto di ribellione lo spinge in un viaggio sfrenato e sconsiderato 

nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa significa essere vivo. 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima 

di due giovanissimi registi con protagonista Federico Russo (I Cesaroni, Curon), Ernesto è 

un film sullo smarrimento giovanile, specchio della crisi del pensiero che affligge il nostro 

tempo. Ernesto è un adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. 

Capitolo dopo capitolo, passa il tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi 

tra relazioni transitorie, ferendosi e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle 

ideologie politiche, sperando di eludere la sofferenza ma la vita lo costringerà a crescere 

dolorosamente. 

https://riff.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1MDI1IiwiaW42ZzY4d2djMG9jd2tvb2dzNGdnbzRrczB3Y3NvazQiLCI1IiwiZGQ0OGY5ZjYzYTc3IixmYWxzZV0


  

 
 

Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è 

sufficiente per innamorarsi. Mikołaj Lis, sprovvisto di biglietto, salta su un treno affascinato 

da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo capotreno Nowak, che 

farà di tutto per garantire che gli imbroglioni paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak 

scompare e Mikołaj appare vestito come il capotreno. 

Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è ancora 

nella sua fase adolescenziale. È ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo 

fidanzato segreto, Mario, che a sua insaputa gestisce una rete di traffico sessuale, trascina 

Angie in un mondo terrificante di stupri e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori disperati 

lottano per trovarla, Angie e le altre ragazze lottano per rimanere in vita. 

La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) 

in anteprima italiana. Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si 

dirige verso la giungla amazzonica per ripristinare il rifugio abbandonato che ha costruito 

durante giorni migliori. Mentre la giungla lo accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a 

riprendere cattive abitudini con la promessa di trovare l’oro. 

Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima europea. Un 

villaggio isolato tra mare e montagna nel XVII secolo. I suoi abitanti cercano di sopravvivere 

come possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è andato a lavorare lontano per due 

anni, lontano, lasciando il ragazzo responsabile della sopravvivenza della famiglia. 

7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean è un 

poliziotto di 55 anni che riceve la telefonata del figlio Maxime per un incontro in un hotel. 

Qui, però, scopre il figlio e il suo fidanzato impiccati. L’autopsia rivela che Maxime è morto 

per overdose di Ghb sette minuti dopo il suo fidanzato. Durante una serata organizzata dagli 

amici del giovane, Jean scopre anche l’esistenza del club Bisou, dove suo figlio era solito 

intrattenersi. 

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il pubblico del 

RIFF. Tra quelli internazionali Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro 

Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio a livello professionistico nella sua nativa 

Buenos Aires. Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più poveri 

del mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella più 

grande discarica del Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come costruire le proprie 

case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 

 



 
 

Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima 

italiana. Dopo essere stato in tour per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia 

fugge nella solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. Nella tranquillità delle 

Isole Lofoten, mentre emergono le domande più grandi della vita, si prepara a registrare il suo 

album a Los Angeles. Un film di formazione sulle aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 

Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il posto di una 

donna, visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani maschi, dal debutto nel 1932 della 

produzione cinematografica iraniana alla rivoluzione del 1979. La famiglia patriarcale, 

l’amore e l’inganno, le gravidanze e gli aborti indesiderati, i matrimoni combinati e la 

poligamia fanno da sfondo ai temi centrali del film: educazione, emancipazione e salvezza 

delle donne iraniane, divise tra tradizione e modernità. 

The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le montagne della 

Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel 

profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo 

Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle 

FARC e il governo colombiano a Cuba. 

Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in anteprima italiana. Un 

documentario su Darryl Jones, straordinario musicista e attivista, bassista di Miles Davis, 

Sting, Madonna e dei Rolling Stones. Una storia sulla musica e sul razzismo in America. Eric 

Hamburg ha prodotto i film Nixon e Any Given Sunday con Oliver Stone. 

Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima mondiale. Il 

giorno dell’“Evento” è arrivato e Dalila, Jano, Daph D, Megan, Putricia, Ciara, Barbara e 

Zodoma, sono qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto dei muri del genere e dell’identità. 

Insieme amplieranno i limiti dell’immaginazione. Il trucco sarà il loro colore di guerra e i 

vestiti la loro armatura. 

I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un solitario guardiano 

notturno apre le porte del suo lavoro per portarci in un catartico viaggio interiore, dove si 

toglie la maschera che ha creato davanti al mondo per mettersi finalmente in discussione. 

Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. Ottobre 2018. 

Mat e le sue amiche prendono parte a un seminario di auto-ginecologia in una camera a 

Nantes. Allo stesso tempo, Pauline cerca di filmare il ritratto di quella giovane donna. 



 
 

Tra i documentari italiani sempre: La mia storia si perde e si confonde di Daniele 

Gaglianone & Imogen Kusch in anteprima mondiale. Accompagnati dalle suggestioni del 

racconto di Borges “La forma della spada”, gli allievi di recitazione della Scuola Volonté 

esplorano il confine fra bugia e verità, interprete e personaggio. 

Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle campagne 

del sud Italia, attraverso lo sguardo di una giovane musicista folk ed i pezzi di un vecchio film 

mai finito, tra la scoperta del potere curativo della musica e le residue dinamiche del 

patriarcato. 

Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano 

Monaco in anteprima italiana. Tre fotografi analogici attraversano a piedi una porzione di 

Roma, da una periferia a uno dei luoghi centrali della Città. Dal MAAM di via Prenestina al 

Museo MACRO ci sono poco più di 10 km. In questo tragitto, però, la città muta in maniera 

evidente. Una città complessa è Roma: enorme, fagocitante, ingestibile e sempre più chiusa 

alle realtà culturali. 

Under the Skin – In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux 

Cozzi in anteprima italiana. Un film d’arte che ci porta alla scoperta del mondo creativo 

di Anish Kapoor e della sua personale relazione con l’arte, nell’ambito della sua mostra-

evento al MACRO di Roma. Una vertiginosa discesa nell’esistenza, attraverso le condizioni 

della materia, le dinamiche della percezione e il potere del rito. 

Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa 

sognano i giovani d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un 

sogno, cosa è cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per i diritti umani, quando tutto 

sembrava possibile, all’individualismo più sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno 

ideali: vedi i Cosplayers, ragazzi che si travestono da eroi dei fumetti. 

Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo 

dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il 

documentario sulla più grande web community italiana di appassionati di cinema. 

Il Direttore di Maurizio Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio padre. Era 

nato a Gavorrano, nella Maremma toscana, dove faceva l’impiegato nella miniera di pirite 

della Montecatini, poi Montedison. Nel 1969, venne trasferito alla Farmitalia di Settimo 

Torinese, come Direttore del personale. Erano gli anni delle aspre lotte politiche e sociali che 

sfociarono in seguito nella stagione del Terrorismo e delle Brigate Rosse. 

  



 
 

A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al futuro 

dell’umanità. Siamo nel futuro e, alla fine, l’uomo non è riuscito a salvare il proprio pianeta. 

Così il cambiamento climatico ha causato una catastrofe. A chi dal futuro ci chiede come 

abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il racconto, nel nostro presente, di un viaggio a 

piedi per 7 giorni in Val Grande, l’area wilderness più grande d’Europa. 

Cicliste per Caso – Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il documentario 

racconta il viaggio in bici di due donne attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico lungo 

la Great Divide. Un’avventura unica attraverso le zone più remote delle montagne rocciose, 

tra natura incontaminata e animali selvaggi. 

La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto con 30 anni 

di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola 

profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a tutela dagli abusi delle banche, si 

raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un 

bivio insostenibile. 

61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e Video 

sperimentali. 

Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride 

Day – Il valore della diversità, che prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima 

mondiale fuori concorso di Asphalt Goddess di Julián Hernández (Messico), vincitore del 

Teddy Awards al Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky 

Mastro (Francia/Italia) in anteprima europea, opera prima del regista direttore del 

RECIFEST di Recife e programmatore del festival LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. 

Grande presenza francese negli altri film presentati. Mat et les gravitantes di Pauline 

Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto vivo e intimo di 

alcune giovani donne, filmato attraverso la loro messa in discussione personale e collettiva 

del rapporto con se stesse, dell’amore, del sesso e dei legami che intrattengono tra loro. 

Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un giovane 

ragazzo trans e gay che vive in un quartiere di case popolari vicino a Tours, in Francia. Ha un 

lavoro noioso in un piccolo cinema e cerca uomini nelle app di appuntamenti, dove trova solo 

sesso e nessun sentimento. 

Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un’apprendista in un 

laboratorio di saldatura. Le piace il suo capo, forse anche troppo. Il giorno in cui rimane 

ferita, resta in silenzio per preservare gli affari. Ma quando scopre di essere stata manipolata, 

Maya decide di farsi giustizia con le sue mani… l’italiano È solo nella mia testa di Marius 

Gabriel Stancu in anteprima mondiale. 



  

 
 

I Am di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel 

Villa (Colombia), Unliveable di Matheus Farias & Enock Carvalho (Brasile) in anteprima 

europea. Poco prima della pandemia, il mondo sperimenta un fenomeno mai visto prima. 

Marilene cerca sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a 

corto di tempo, scopre una speranza per il futuro. Ten times love di Manuel Billi & 

Benjamin Bodi (Francia) in anteprima mondiale. Dieci frammenti d’amore effimero nella 

vita di Numa, un eroe (anti)romantico del nostro tempo liquido. Dustin di Naïla 

Guiguet (Francia) in anteprima italiana. In un magazzino abbandonato, una folla balla come 

se fosse un corpo unico la musica techno a 145 BPM. Tra loro c’è Dustin, un giovane 

transgender, e il suo gruppo di amici: Felix, Raya e Juan. Con l’avvicinarsi della notte, 

l’isteria collettiva si trasforma in dolce malinconia e l’euforia in desiderio di tenerezza. 

Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi speciali che hanno 

sempre caratterizzato il Festival, con masterclass, focus, picht, per discutere e affrontare 

tematiche di particolare rilevanza. SPQL è un progetto di poesia visuale ideato dal 

regista Francesco Cabras su versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti 

sono stati ispirati dal periodo pandemico, gli altri compongono un corpo poetico a sé stante. 

L’esperimento coinvolge molti artisti che indipendentemente o insieme a Cabras, hanno 

girato le video poesie da casa. Ognuno ha aderito con i mezzi a disposizione, cellulari 

compresi, senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i versi su musica composta 

ad hoc. Cantautori e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei sonetti. I filmaker 

hanno prodotto dei cortometraggi casalinghi. Hanno partecipato tra gli altri Ascanio Celestini, 

Sabrina Impacciatore, Carl Brave, Enrico Montesano, gli Ardecore, Simona Marchini, 

Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, 

Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il progetto conta trenta episodi di una durata tra i quaranta 

secondi di media e i due minuti e mezzo e verrà presentato alla presenza di alcuni artisti 

coinvolti. 

Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, autore della 

monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella nostra società, si affronterà il tema Black 

Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena black del cinema statunitense: tendenze, 

stili e tematiche di una cinematografia in sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai 

consolidati e scardinando il sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive 

e punti di vista alternativi su questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente 

soluzione. 

Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il fotografo Valerio 

Bispuri sulla fotografia di reportage, e un incontro con il direttore della fotografia Fabrizio 

Lucci sulla direzione fotografica nell’audiovisivo. 

  



 
 

Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone Film, 

verrà presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo Che fine 

hanno fatto i sogni? ispirato dal doc. omonimo in concorso. Nel focus dal titolo Il Cinema 

Nel Nuovo Mercato Post-Covid Francesco Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa 

dedicata al mondo del cinema e dell’audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima 

generazione per il finanziamento e la distribuzione di prodotti audiovisivi e cinematografici. 

A seguire il pitch day virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro dove una selezione di 

8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronteranno con 

gli ospiti collegati su come presentare un’idea nel nuovo mercato post-covid. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il patrocinio 

della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio. 

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-

2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed 

è realizzato in collaborazione con SIAE. 

Visita la nuova sala stampa virtuale per accedere al catalogo, il programma e le foto in 

alta risoluzione dei film selezionati. Sul canale youtube del RIFF si potranno vedere i 

trailers 

https://riff.it/media-room/sala-stampa/  

online il nuovo sito di RIFF AWARDS 2020 www.riff.it 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/il-riff-rome-independent-film-

festival-va-online/  

https://riff.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1MDI1IiwiaW42ZzY4d2djMG9jd2tvb2dzNGdnbzRrczB3Y3NvazQiLCI1IiwiZDRhZTJiMjgyZGQ3IixmYWxzZV0
https://riff.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1MDI1IiwiaW42ZzY4d2djMG9jd2tvb2dzNGdnbzRrczB3Y3NvazQiLCI1IiwiZGQ0OGY5ZjYzYTc3IixmYWxzZV0
https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/il-riff-rome-independent-film-festival-va-online/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/11/qui-cinema-novembre-2020/il-riff-rome-independent-film-festival-va-online/
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Riff – Rome Independent Film Festival: va 

online la XIX edizione dal 26 novembre al 4 

dicembre su MYmovies.it 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival si rinnova e va online, in seguito al 

DCPM normativa di contenimento della pandemia Covid-19, e permetterà al 

pubblico di seguirlo comodamente da casa. La XIX edizione del RIFF AWARDS 

2020 si svolgerà nelle date previste, dal 26 novembre al 4 dicembre nella sala 

virtuale di MYmovies su mymovies.it, dove saranno programmate le 13 sezioni in 

concorso. Con un accredito di 9.90 € si potrà seguire il programma del festival via 

computer, smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere 

in assoluta anteprima italiana e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri 

con gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al 

cinema. Online per l’occasione anche il nuovo sito del RIFF www.riff.it. 

https://www.spettacolo.eu/category/cinema/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-festival/
https://www.spettacolo.eu/author/raffaella-mazzei/
https://www.spettacolo.eu/category/coronavirus/
http://www.riff.it/


 

Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, 

National documentary, International short, Italian short, Animation short, 

Sudent short e le sezioni per le sceneggiature e soggetti; la giuria chiamata 

a giudicare i lavori finalisti sarà composta da: Fabrizio Lucci (direttore della 

fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino Guanciale (attore), Lapo 

Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), 

Ahmed Ejaz (giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di 

colonne sonore per il cinema). 

Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, documentari, 

video animati e sperimentali. 26 sono i paesi partecipanti per un totale di 88 

opere, con 21 anteprime mondiali e 10 anteprime europee. 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è 

composto da 8 titoli. Tema che accomuna tutte le opere è dar luce ad un mondo di 

immagini difficili da far emergere. 

Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato 

alla vita di Václav Havel, eminente drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La 

pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave 

dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della prigionia, la 

stesura di Charta 77 e la lotta per i diritti umani e per l’affermazione della verità. 

Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al 

Sundance, Joseph conduce una vita monotona tra il suo appartamento e un lavoro 

senz’anima all’aeroporto. Un impulsivo atto di ribellione lo spinge in un viaggio 

sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa significa 

essere vivo. 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. 

Opera prima di due giovanissimi registi con protagonista Federico Russo (I 

Cesaroni, Curon), Ernesto è un film sullo smarrimento giovanile, specchio della 

crisi del pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è un adolescente che si 

muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. Capitolo dopo capitolo, passa il 

tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni 

transitorie, ferendosi e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle 

ideologie politiche, sperando di eludere la sofferenza ma la vita lo costringerà a 

crescere dolorosamente. 



 

Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento 

è sufficiente per innamorarsi. Mikołaj Lis, sprovvisto di biglietto, salta su un treno 

affascinato da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo 

capotreno Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni paghino le 

giuste conseguenze. Invece, Nowak scompare e Mikołaj appare vestito come il 

capotreno. 

Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è 

ancora nella sua fase adolescenziale. È ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti 

e ha un nuovo fidanzato segreto, Mario, che a sua insaputa gestisce una rete di 

traffico sessuale, trascina Angie in un mondo terrificante di stupri e abusi. Mentre 

la polizia e i suoi genitori disperati lottano per trovarla, Angie e le altre ragazze 

lottano per rimanere in vita. 

La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in 

anteprima italiana. Quando scoppiano le rivolte nella capitale del Venezuela, 

Roque si dirige verso la giungla amazzonica per ripristinare il rifugio abbandonato 

che ha costruito durante giorni migliori. Mentre la giungla lo accerchia, i suoi amici 

lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini con la promessa di trovare l’oro. 

Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima 

europea. Un villaggio isolato tra mare e montagna nel XVII secolo. I suoi abitanti 

cercano di sopravvivere come possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è 

andato a lavorare lontano per due anni, lontano, lasciando il ragazzo responsabile 

della sopravvivenza della famiglia. 

7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean è 

un poliziotto di 55 anni che riceve la telefonata del figlio Maxime per un incontro in 

un hotel. Qui, però, scopre il figlio e il suo fidanzato impiccati. L’autopsia rivela che 

Maxime è morto per overdose di Ghb sette minuti dopo il suo fidanzato. Durante 

una serata organizzata dagli amici del giovane, Jean scopre anche l’esistenza del 

club Bisou, dove suo figlio era solito intrattenersi. 

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il 

pubblico del RIFF. Tra quelli internazionali Opeka di Cam Cowan (Usa) 

in anteprima italiana. Pedro Opeka ha rifiutato l’opportunità di giocare a calcio 

a livello professionistico nella sua nativa Buenos Aires. 



 

Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più poveri del 

mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella più 

grande discarica del Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come costruire 

le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 

Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) 

in anteprima italiana. Dopo essere stato in tour per anni, una delle più grandi 

pop star della Norvegia fugge nella solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella 

sua musica. Nella tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande 

più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album a Los Angeles. Un film di 

formazione sulle aspettative, la fuga e l’autorealizzazione. 

Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il 

posto di una donna, visto attraverso gli occhi di cineasti iraniani maschi, dal 

debutto nel 1932 della produzione cinematografica iraniana alla rivoluzione del 

1979. La famiglia patriarcale, l’amore e l’inganno, le gravidanze e gli aborti 

indesiderati, i matrimoni combinati e la poligamia fanno da sfondo ai temi centrali 

del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra 

tradizione e modernità. 

The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le 

montagne della Colombia sono state testimoni silenziose di 50 anni di guerra. 

Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei 

suoi compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il 

dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader delle FARC e il governo 

colombiano a Cuba. 

Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in anteprima italiana. Un 

documentario su Darryl Jones, straordinario musicista e attivista, bassista di 

Miles Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones. Una storia sulla musica e sul 

razzismo in America. Eric Hamburg ha prodotto i film Nixon e Any Given 

Sunday con Oliver Stone. 

Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima 

mondiale. Il giorno dell’“Evento” è arrivato e Dalila, Jano, Daph D, Megan, 

Putricia, Ciara, Barbara e Zodoma, sono qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto 

dei muri del genere e dell’identità. Insieme amplieranno i limiti 

dell’immaginazione. Il trucco sarà il loro colore di guerra e i vestiti la loro 

armatura. 



 

I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un solitario 

guardiano notturno apre le porte del suo lavoro per portarci in un catartico viaggio 

interiore, dove si toglie la maschera che ha creato davanti al mondo per mettersi 

finalmente in discussione. 

Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. 

Ottobre 2018. Mat e le sue amiche prendono parte a un seminario di auto-

ginecologia in una camera a Nantes. Allo stesso tempo, Pauline cerca di filmare il 

ritratto di quella giovane donna. 

Tra i documentari italiani: La mia storia si perde e si confonde di Daniele 

Gaglianone & Imogen Kusch in anteprima mondiale. Accompagnati dalle 

suggestioni del racconto di Borges “La forma della spada”, gli allievi di recitazione 

della Scuola Volonté esplorano il confine fra bugia e verità, interprete e 

personaggio. 

Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle 

campagne del sud Italia, attraverso lo sguardo di una giovane musicista folk ed i 

pezzi di un vecchio film mai finito, tra la scoperta del potere curativo della musica 

e le residue dinamiche del patriarcato. 

Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano 

Monaco in anteprima italiana. Tre fotografi analogici attraversano a piedi una 

porzione di Roma, da una periferia a uno dei luoghi centrali della Città. Dal MAAM 

di via Prenestina al Museo MACRO ci sono poco più di 10 km. In questo tragitto, 

però, la città muta in maniera evidente. Una città complessa è Roma: enorme, 

fagocitante, ingestibile e sempre più chiusa alle realtà culturali. 

Under the Skin – In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux 

Cozzi in anteprima italiana. Un film d’arte che ci porta alla scoperta del mondo 

creativo di Anish Kapoor e della sua personale relazione con l’arte, nell’ambito 

della sua mostra-evento al MACRO di Roma. Una vertiginosa discesa 

nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le dinamiche della percezione 

e il potere del rito. 

 



 

Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima 

italiana. Cosa sognano i giovani d’oggi? Oltre 50 anni dopo che Martin Luther 

King proclamò: Io ho un sogno, cosa è cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per 

i diritti umani, quando tutto sembrava possibile, all’individualismo più sfrenato. 

Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i Cosplayers, ragazzi che si 

travestono da eroi dei fumetti. 

Cinematti – Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. E 

se uscendo dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse a discutere in una sola piazza? 

Dalla sala, alla rete, il documentario sulla più grande web community italiana di 

appassionati di cinema. 

Il Direttore di Maurizio Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio 

padre. Era nato a Gavorrano, nella Maremma toscana, dove faceva l’impiegato 

nella miniera di pirite della Montecatini, poi Montedison. Nel 1969, venne trasferito 

alla Farmitalia di Settimo Torinese, come Direttore del personale. Erano gli anni 

delle aspre lotte politiche e sociali che sfociarono in seguito nella stagione del 

Terrorismo e delle Brigate Rosse. 

A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al 

futuro dell’umanità. Siamo nel futuro e, alla fine, l’uomo non è riuscito a salvare il 

proprio pianeta. Così il cambiamento climatico ha causato una catastrofe. A chi dal 

futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il racconto, 

nel nostro presente, di un viaggio a piedi per 7 giorni in Val Grande, l’area 

wilderness più grande d’Europa. 

Cicliste per Caso – Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il 

documentario racconta il viaggio in bici di due donne attraverso gli Stati Uniti, dal 

Canada al Messico lungo la Great Divide. Un’avventura unica attraverso le zone 

più remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e animali selvaggi. 

La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto 

con 30 anni di galera alle spalle, oggi drammaturgo e attore, e l’ex-manager 

Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a 

tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha 

permesso loro di riconvertire vite arrivate ad un bivio insostenibile. 



 

61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e Video 

sperimentali. 

Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & 

Pride Day – Il valore della diversità, che prevede, tra le altre, la presentazione in 

anteprima mondiale fuori concorso di Asphalt Goddess di Julián 

Hernández (Messico), vincitore del Teddy Awards al Festival di Berlino nel 2003 e 

nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima europea, 

opera prima del regista direttore del RECIFEST di Recife e programmatore del 

festival LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. Grande presenza francese negli altri 

film presentati. Mat et les gravitantes di Pauline Penichout (Francia) prodotto 

dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto vivo e intimo di alcune giovani donne, 

filmato attraverso la loro messa in discussione personale e collettiva del rapporto 

con se stesse, dell’amore, del sesso e dei legami che intrattengono tra loro. 

Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un 

giovane ragazzo trans e gay che vive in un quartiere di case popolari vicino a 

Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso in un piccolo cinema e cerca uomini nelle 

app di appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun sentimento. 

Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un’apprendista in 

un laboratorio di saldatura. Le piace il suo capo, forse anche troppo. Il giorno in 

cui rimane ferita, resta in silenzio per preservare gli affari. Ma quando scopre di 

essere stata manipolata, Maya decide di farsi giustizia con le sue mani. L’italiano È 

solo nella mia testa di Marius Gabriel Stancu in anteprima mondiale. 

I Am di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago Henao Velez & 

Manuel Villa (Colombia), Unliveable di Matheus Farias & Enock 

Carvalho (Brasile) in anteprima europea. Poco prima della pandemia, il mondo 

sperimenta un fenomeno mai visto prima. Marilene cerca sua figlia Roberta, una 

donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a corto di tempo, scopre una 

speranza per il futuro. Ten times love di Manuel Billi & Benjamin 

Bodi (Francia) in anteprima mondiale. Dieci frammenti d’amore effimero nella 

vita di Numa, un eroe (anti)romantico del nostro tempo liquido. Dustin di Naïla 

Guiguet (Francia) in anteprima italiana. In un magazzino abbandonato, una 

folla balla come se fosse un corpo unico la musica techno a 145 BPM. Tra loro c’è 

Dustin, un giovane transgender, e il suo gruppo di amici: Felix, Raya e Juan. Con 

l’avvicinarsi della notte, l’isteria collettiva si trasforma in dolce malinconia e 

l’euforia in desiderio di tenerezza. 



 

Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi 

speciali che hanno sempre caratterizzato il Festival, con masterclass, focus, picht, 

per discutere e affrontare tematiche di particolare rilevanza. SPQL è un progetto 

di poesia visuale ideato dal regista Francesco Cabras su versi inediti in 

romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono stati ispirati dal periodo 

pandemico, gli altri compongono un corpo poetico a sé stante. L’esperimento 

coinvolge molti artisti che indipendentemente o insieme a Cabras, hanno girato le 

video poesie da casa. Ognuno ha aderito con i mezzi a disposizione, cellulari 

compresi, senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i versi su musica 

composta ad hoc. Cantautori e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei 

sonetti. I filmaker hanno prodotto dei cortometraggi casalinghi. Hanno partecipato 

tra gli altri Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, Carl Brave, Enrico Montesano, 

gli Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Pino Marino, Daniele 

Coccia Paifelman, Arianna Dell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il progetto 

conta trenta episodi di una durata tra i quaranta secondi di media e i due minuti e 

mezzo e verrà presentato alla presenza di alcuni artisti coinvolti. 

Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, 

autore della monografia Spike Lee. Orgoglio e pregiudizio nella nostra società, si 

affronterà il tema Black Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena black 

del cinema statunitense: tendenze, stili e tematiche di una cinematografia in 

sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai consolidati e scardinando il 

sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive e punti di vista 

alternativi su questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente 

soluzione. Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il 

fotografo Valerio Bispuri sulla fotografia di reportage, e un incontro con il 

direttore della fotografia Fabrizio Lucci sulla direzione fotografica 

nell’audiovisivo. 

Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone 

Film, verrà presentato un Focus sul futuro del cinema italiano post Covid-19 dal 

titolo Che fine hanno fatto i sogni? ispirato dal doc. omonimo in concorso. Nel 

focus dal titolo Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid Francesco Perciballi CEO 

di Tixter, piattaforma innovativa dedicata al mondo del cinema e dell’audiovisivo, 

parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il finanziamento e la 

distribuzione di prodotti audiovisivi e cinematografici. 



 

A seguire il pitch day virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro dove una selezione 

di 8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si 

confronteranno con gli ospiti collegati su come presentare un’idea nel nuovo 

mercato post-covid. 

Il RIFF – Rome Independent Film Festival è realizzato con il contributo e il 

patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della 

Regione Lazio. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente 

Roma 2020-2021-2022, fa parte di ROMARAMA 2020 il palinsesto culturale 

promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. 

https://www.spettacolo.eu/riff-rome-independent-film-festival-2020-programma/  

https://www.spettacolo.eu/riff-rome-independent-film-festival-2020-programma/
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RIFF - ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL 19 - Online dal 27 
novembre 

 

Il RIFF, Rome Independent Film Festival si rinnova 

e va online, in seguito al DCPM normativa di 

contenimento della pandemia Covid-19, e permetterà 

al pubblico di seguirlo comodamente da casa. La XIX 

edizione del RIFF AWARDS 2020 si svolgerà nelle 

date previste, dal 26 novembre al 4 dicembre in una 

sala virtuale, dove saranno programmate le 13 

sezioni in concorso. Con un accredito di 9.90 € si 

potrà seguire il programma del festival via computer, 

smartphone, tablet o smart TV e si potranno visionare le oltre 85 opere in assoluta anteprima italiana e inoltre assistere a 

panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva, come se si avesse a disposizione un posto prenotato al cinema. 

Online per l’occasione anche il nuovo sito del RIFF www.riff.it. 

 

Le Sezioni del concorso saranno: Feature film, International documentary, National documentary, International short, 

Italian short, Animation short, Sudent short e le sezioni per le sceneggiature e soggetti; la giuria chiamata a giudicare i 

lavori finalisti sarà composta da: Fabrizio Lucci (direttore della fotografia), Anselma Dell’Olio (regista e critica), Lino 

Guanciale (attore), Lapo Gresleri (critico cinematografico), Patricia Mayorga Marcos (giornalista cilena), Ahmed Ejaz 

(giornalista Pakistano), Stefano Ratchev (musicista e compositore di colonne sonore per il cinema). 

Saranno presentate oltre 85 anteprime italiane tra lungometraggi, documentari, video animati e sperimentali. 26 sono i 

paesi partecipanti per un totale di 88 opere, con 21 anteprime mondiali e 10 anteprime europee. 

 

Il Concorso Internazionale Lungometraggi, aperto a opere prime e seconde, è composto da 8 titoli. Tema che accomuna 

tutte le opere è dar luce ad un mondo di immagini difficili da far emergere. 

Havel di Slávek Horák (Repubblica Ceca) in anteprima italiana. Film dedicato alla vita di Václav Havel, eminente 

drammaturgo, dissidente e presidente ceco. La pellicola, che si svolge tra gli anni 1968 e 1989, ripercorre i momenti chiave 

dell’impegno di Havel contro il regime comunista, il periodo della prigionia, la stesura di Charta 77 e la lotta per i diritt i 

umani e per l’affermazione della verità. 

Surge di Aneil Karia (UK) in anteprima italiana. In concorso alla Berlinale e al Sundance, Joseph conduce una vita 

monotona tra il suo appartamento e un lavoro senz'anima all'aeroporto. Un impulsivo atto di ribellione lo spinge in un 

viaggio sfrenato e sconsiderato nel centro di Londra in cui sperimenterà cosa significa essere vivo. 

Ernesto di Alice De Luca e Giacomo Raffaelli (Italia) in anteprima mondiale. Opera prima di due giovanissimi registi con 

protagonista Federico Russo (I Cesaroni, Curon), Ernesto è un film sullo smarrimento giovanile, specchio della crisi del 

pensiero che affligge il nostro tempo. Ernesto è un adolescente che si muove per le strade di Roma alla ricerca di sé. 

Capitolo dopo capitolo, passa il tempo e passano le persone ma lui continua a barcamenarsi tra relazioni transitorie, 

ferendosi e ferendo gli altri. Si rifugia nei suoi momenti felici e nelle ideologie politiche, sperando di eludere la sofferenza 

ma la vita lo costringerà a crescere dolorosamente. 

Time for Love di Miguel J. Vèlez (Polonia) in anteprima europea. Un momento è sufficiente per innamorarsi. Mikołaj Lis, 

sprovvisto di biglietto, salta su un treno affascinato da un misterioso sconosciuto. Ma “i biglietti sono sacri” per il grezzo 

capotreno Nowak, che farà di tutto per garantire che gli imbroglioni paghino le giuste conseguenze. Invece, Nowak 

scompare e Mikołaj appare vestito come il capotreno. 

Angie: Lost Girls di Julia Verdin (Usa) in anteprima europea. Angie Morgan è ancora nella sua fase adolescenziale. È 

ribelle, agisce contro i suoi genitori assenti e ha un nuovo fidanzato segreto, Mario, che a sua insaputa gestisce una rete 

di traffico sessuale, trascina Angie in un mondo terrificante di stupri e abusi. Mentre la polizia e i suoi genitori disperati 

lottano per trovarla, Angie e le altre ragazze lottano per rimanere in vita. 

La Fortaleza di Jorge Thielen-Armand (Venezuela/Francia/Colombia/Olanda) in anteprima italiana. Quando scoppiano le 

rivolte nella capitale del Venezuela, Roque si dirige verso la giungla amazzonica per ripristinare il rifugio abbandonato che 

ha costruito durante giorni migliori. Mentre la giungla lo accerchia, i suoi amici lo incoraggiano a riprendere cattive abitudini 

con la promessa di trovare l’oro. 

http://www.riff.it/


 

 

Fires In The Dark di Dominique Lienhard (Francia/Belgio) in anteprima europea. Un villaggio isolato tra mare e montagna 

nel XVII secolo. I suoi abitanti cercano di sopravvivere come possono. Il padre di Alan, un ragazzo di 15 anni, è andato a 

lavorare lontano per due anni, lontano, lasciando il ragazzo responsabile della sopravvivenza della famiglia. 

7 Minutes di Ricky Mastro (Francia/Italia) in anteprima italiana. Tolosa, Jean è un poliziotto di 55 anni che riceve la 

telefonata del figlio Maxime per un incontro in un hotel. Qui, però, scopre il figlio e il suo fidanzato impiccati. L'autopsia 

rivela che Maxime è morto per overdose di Ghb sette minuti dopo il suo fidanzato. Durante una serata organizzata dagli 

amici del giovane, Jean scopre anche l'esistenza del club Bisou, dove suo figlio era solito intrattenersi. 

 

18 i Documentari tra Internazionali e Nazionali in concorso in anteprima per il pubblico del RIFF. Tra quelli internazionali 

Opeka di Cam Cowan (Usa) in anteprima italiana. Pedro Opeka ha rifiutato l'opportunità di giocare a calcio a livello 

professionistico nella sua nativa Buenos Aires. Ha scelto invece di diventare missionario e vivere in uno dei paesi più 

poveri del mondo. Figlio di un muratore, ha convinto le famiglie indigenti che vivono nella più grande discarica del 

Madagascar che avrebbe potuto insegnare loro come costruire le proprie case e, nel frattempo, anche la loro dignità. 

Everything That Could Have Been di Trond Kvig Andreassen (Norvegia) in anteprima italiana. Dopo essere stato in tour 

per anni, una delle più grandi pop star della Norvegia fugge nella solitudine, cercando di ritrovare la gioia nella sua musica. 

Nella tranquillità delle Isole Lofoten, mentre emergono le domande più grandi della vita, si prepara a registrare il suo album 

a Los Angeles. Un film di formazione sulle aspettative, la fuga e l'autorealizzazione. 

Women According to Men di Saeed Nouri (Iran) in anteprima italiana. Il posto di una donna, visto attraverso gli occhi di 

cineasti iraniani maschi, dal debutto nel 1932 della produzione cinematografica iraniana alla rivoluzione del 1979. La 

famiglia patriarcale, l'amore e l'inganno, le gravidanze e gli aborti indesiderati, i matrimoni combinati e la poligamia fanno 

da sfondo ai temi centrali del film: educazione, emancipazione e salvezza delle donne iraniane, divise tra tradizione e 

modernità. 

The Fog of Peace di Joel Stangle (Colombia) in anteprima italiana. Le montagne della Colombia sono state testimoni 

silenziose di 50 anni di guerra. Negli accampamenti ribelli nel profondo della foresta, Teo scrive i duri ricordi dei suoi 

compagni guerriglieri. Nel frattempo Boris, cameraman delle FARC, filma il dietro le quinte dei negoziati di pace tra i leader 

delle FARC e il governo colombiano a Cuba. 

Darryl Jones: In the Blood di Eric Hamburg (Usa) in anteprima italiana. Un documentario su Darryl Jones, straordinario 

musicista e attivista, bassista di Miles Davis, Sting, Madonna e dei Rolling Stones. Una storia sulla musica e sul razzismo 

in America. Eric Hamburg ha prodotto i film Nixon e Any Given Sunday con Oliver Stone. 

Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia) in anteprima mondiale. Il giorno dell'“Evento” è arrivato e 

Dalila, Jano, Daph D, Megan, Putricia, Ciara, Barbara e Zodoma, sono qui per arrampicarsi sui tacchi più in alto dei muri 

del genere e dell'identità. Insieme amplieranno i limiti dell'immaginazione. Il trucco sarà il loro colore di guerra e i vestiti la 

loro armatura. 

I Am (Yo Soy) di Jaime Fidalgo (Spagna) in anteprima italiana. Un solitario guardiano notturno apre le porte del suo lavoro 

per portarci in un catartico viaggio interiore, dove si toglie la maschera che ha creato davanti al mondo per mettersi 

finalmente in discussione. 

Mat and her Mates di Pauline Penichout (Francia) in anteprima italiana. Ottobre 2018. Mat e le sue amiche prendono parte 

a un seminario di auto-ginecologia in una camera a Nantes. Allo stesso tempo, Pauline cerca di filmare il ritratto di quella 

giovane donna. 

 

Tra i documentari italiani sempre: La mia storia si perde e si confonde di Daniele Gaglianone & Imogen Kusch in 

anteprima mondiale. Accompagnati dalle suggestioni del racconto di Borges “La forma della spada”, gli allievi di recitazione 

della Scuola Volonté esplorano il confine fra bugia e verità, interprete e personaggio. 

Makarìa di Giulia Attanasio in anteprima italiana. Un cammino musicale nelle campagne del sud Italia, attraverso lo 

sguardo di una giovane musicista folk ed i pezzi di un vecchio film mai finito, tra la scoperta del potere curativo della musica 

e le residue dinamiche del patriarcato. 

Viaggio attraverso la Città Possibile di Eugenio Corsetti & Emiliano Monaco in anteprima italiana. Tre fotografi analogici 

attraversano a piedi una porzione di Roma, da una periferia a uno dei luoghi centrali della Città. Dal MAAM di via Prenestina 

al Museo MACRO ci sono poco più di 10 km. In questo tragitto, però, la città muta in maniera evidente. Una città complessa 

è Roma: enorme, fagocitante, ingestibile e sempre più chiusa alle realtà culturali. 

Under the Skin - In Conversation with Anish Kapoor di Martina Margaux Cozzi in anteprima italiana. Un film d’arte che ci 

porta alla scoperta del mondo creativo di Anish Kapoor e della sua personale relazione con l’arte, nell’ambito della sua 

mostra-evento al MACRO di Roma. Una vertiginosa discesa nell’esistenza, attraverso le condizioni della materia, le 

dinamiche della percezione e il potere del rito. 



 

 

Che fine hanno fatto i sogni? di Patrizia Fregonese de Filippo in anteprima italiana. Cosa sognano i giovani d’oggi? Oltre 

50 anni dopo che Martin Luther King proclamò: Io ho un sogno, cosa è cambiato? Dal sogno collettivo, le lotte per i diritti 

umani, quando tutto sembrava possibile, all’individualismo più sfrenato. Molti dicono che i giovani non hanno ideali: vedi i 

Cosplayers, ragazzi che si travestono da eroi dei fumetti. 

Cinematti - Una storia folle di Giacomo R. Bartocci in anteprima italiana. E se uscendo dal cinema, tutta l’Italia si ritrovasse 

a discutere in una sola piazza? Dalla sala, alla rete, il documentario sulla più grande web community italiana di appassionati 

di cinema. 

Il Direttore di Maurizio Orlandi in anteprima italiana. Albo Orlandi era mio padre. Era nato a Gavorrano, nella Maremma 

toscana, dove faceva l’impiegato nella miniera di pirite della Montecatini, poi Montedison. Nel 1969, venne trasferito alla 

Farmitalia di Settimo Torinese, come Direttore del personale. Erano gli anni delle aspre lotte politiche e sociali che 

sfociarono in seguito nella stagione del Terrorismo e delle Brigate Rosse. 

A riveder le stelle di Emanuele Caruso in anteprima italiana è una lettera al futuro dell’umanità. Siamo nel futuro e, alla 

fine, l’uomo non è riuscito a salvare il proprio pianeta. Così il cambiamento climatico ha causato una catastrofe. A chi dal 

futuro ci chiede come abbiamo potuto permetterlo, rispondiamo con il racconto, nel nostro presente, di un viaggio a piedi 

per 7 giorni in Val Grande, l’area wilderness più grande d’Europa. 

Cicliste per Caso - Grizzly Tour di Silvia Gottardi in anteprima italiana. Il documentario racconta il viaggio in bici di due 

donne attraverso gli Stati Uniti, dal Canada al Messico lungo la Great Divide. Un’avventura unica attraverso le zone più 

remote delle montagne rocciose, tra natura incontaminata e animali selvaggi. 

La Conversione di Giovanni Meola in anteprima italiana. Peppe, ex-galeotto con 30 anni di galera alle spalle, oggi 

drammaturgo e attore, e l’ex-manager Vincenzo, prima “gola profonda” del sistema bancario italiano, oggi consulente a 

tutela dagli abusi delle banche, si raccontano a partire dalla scrittura, che ha permesso loro di riconvertire vite arrivate ad 

un bivio insostenibile. 

 

61 Cortometraggi (tra cui 24 italiani e 26 internazionali), 10 Video animati e Video sperimentali. 

 

Per il terzo anno, un’intera giornata sarà dedicata alla tematica LGBTQ+ Love & Pride Day - Il valore della diversità, che 

prevede, tra le altre, la presentazione in anteprima mondiale fuori concorso di Asphalt Goddess di Julián Hernández 

(Messico), vincitore del Teddy Awards al Festival di Berlino nel 2003 e nel 2009 e di 7 Minutes di Ricky Mastro 

(Francia/Italia) in anteprima europea, opera prima del regista direttore del RECIFEST di Recife e programmatore del 

festival LGBTQ di Goiás entrambi in Brasile. Grande presenza francese negli altri film presentati. Mat et les gravitantes di 

Pauline Penichout (Francia) prodotto dalla scuola francese La Fémis. Un ritratto vivo e intimo di alcune giovani donne, 

filmato attraverso la loro messa in discussione personale e collettiva del rapporto con se stesse, dell'amore, del sesso e 

dei legami che intrattengono tra loro. 

Mauvais genre di Sarah Al Atassi (Francia) in anteprima italiana. Léto è un giovane ragazzo trans e gay che vive in un 

quartiere di case popolari vicino a Tours, in Francia. Ha un lavoro noioso in un piccolo cinema e cerca uomini nelle app di 

appuntamenti, dove trova solo sesso e nessun sentimento. 

Brûle di Elvire Munoz (Francia) in anteprima italiana. Maya è un'apprendista in un laboratorio di saldatura. Le piace il suo 

capo, forse anche troppo. Il giorno in cui rimane ferita, resta in silenzio per preservare gli affari. Ma quando scopre di 

essere stata manipolata, Maya decide di farsi giustizia con le sue mani… l’italiano È solo nella mia testa di Marius Gabriel 

Stancu in anteprima mondiale. 

I Am di Jaime Fidalgo (Spagna), Paradise di Santiago Henao Velez & Manuel Villa (Colombia), Unliveable di Matheus 

Farias & Enock Carvalho (Brasile) in anteprima europea. Poco prima della pandemia, il mondo sperimenta un fenomeno 

mai visto prima. Marilene cerca sua figlia Roberta, una donna trans scomparsa. Mentre si accorge di essere a corto di 

tempo, scopre una speranza per il futuro. Ten times love di Manuel Billi & Benjamin Bodi (Francia) in anteprima mondiale. 

Dieci frammenti d’amore effimero nella vita di Numa, un eroe (anti)romantico del nostro tempo liquido. Dustin di Naïla 

Guiguet (Francia) in anteprima italiana. In un magazzino abbandonato, una folla balla come se fosse un corpo unico la 

musica techno a 145 BPM. Tra loro c'è Dustin, un giovane transgender, e il suo gruppo di amici: Felix, Raya e Juan. Con 

l'avvicinarsi della notte, l'isteria collettiva si trasforma in dolce malinconia e l'euforia in desiderio di tenerezza. 

 

Non mancheranno, in versione virtuale e non più in presenza, gli eventi speciali che hanno sempre caratterizzato il Festival, 

con masterclass, focus, picht, per discutere e affrontare tematiche di particolare rilevanza. SPQL è un progetto di poesia 

visuale ideato dal regista Francesco Cabras su versi inediti in romanesco di Marco Lodoli. Solo alcuni sonetti sono stati 

ispirati dal periodo pandemico, gli altri compongono un corpo poetico a sé stante. 



 

 

L’esperimento coinvolge molti artisti che indipendentemente o insieme a Cabras, hanno girato le video poesie da casa. 

Ognuno ha aderito con i mezzi a disposizione, cellulari compresi, senza infrangere i decreti. Alcuni attori hanno recitato i 

versi su musica composta ad hoc. Cantautori e musicisti hanno scritto nuove canzoni sul testo dei sonetti. I filmaker hanno 

prodotto dei cortometraggi casalinghi. Hanno partecipato tra gli altri Ascanio Celestini, Sabrina Impacciatore, Carl Brave, 

Enrico Montesano, gli Ardecore, Simona Marchini, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Pino Marino, Daniele Coccia Paifelman, 

Arianna Dell’Arti, Carlotta Proietti e Lodoli stesso. Il progetto conta trenta episodi di una durata tra i quaranta secondi di 

media e i due minuti e mezzo e verrà presentato alla presenza di alcuni artisti coinvolti. 

Tre le masterclass previste. Con lo storico e critico del cinema Lapo Gresleri, autore della monografia Spike Lee. Orgoglio 

e pregiudizio nella nostra società, si affronterà il tema Black Films Matter, in particolare riguardo la nuova scena black del 

cinema statunitense: tendenze, stili e tematiche di una cinematografia in sviluppo che sta rielaborando canoni filmici ormai 

consolidati e scardinando il sistema iconografico hollywoodiano, per offrire altre prospettive e punti di vista alternativi su 

questioni sociali che oggi più che mai richiedono un’urgente soluzione. 

Le altre due masterclass in programma prevedono un incontro con il fotografo Valerio Bispuri sulla fotografia di reportage, 

e un incontro con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci sulla direzione fotografica nell’audiovisivo. 

Inoltre, in collaborazione con CNA Cinema Audiovisivo, Cinema d’IDEA e Kalabrone Film, verrà presentato un Focus sul 

futuro del cinema italiano post Covid-19 dal titolo Che fine hanno fatto i sogni? ispirato dal doc. omonimo in concorso. Nel 

focus dal titolo Il Cinema Nel Nuovo Mercato Post-Covid Francesco Perciballi CEO di Tixter, piattaforma innovativa 

dedicata al mondo del cinema e dell'audiovisivo, parlerà di tecnologie digitali di ultima generazione per il finanziamento e 

la distribuzione di prodotti audiovisivi e cinematografici. A seguire il pitch day virtuale Sceneggiatori incontrano il futuro 

dove una selezione di 8/10 candidati, tra i finalisti del concorso del RIFF per le sceneggiature, si confronteranno con gli 

ospiti collegati su come presentare un'idea nel nuovo mercato post-covid. 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/59916/riff-rome-independent-film-festival-19-

online.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/59916/riff-rome-independent-film-festival-19-online.html
https://www.cinemaitaliano.info/news/59916/riff-rome-independent-film-festival-19-online.html


 
30 ottobre 2020 

Eventi digitali, fiere, festival e libri di novembre 

di Damiano Mazzotti (sito) 
 

A novembre consiglio il Festival del Giornalismo Digitale e Locale di Varese (dal 12) e la 

Free Software Conference di Bolzano (il 13 e il 14). Segnalo anche vari festival del 

cinema: Lecce, Reggio Emilia, Trieste, Torino, Roma, Milano (probabilmente verranno 

digitalizzati quasi tutti). 

 

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni (dati 
i nuovi interventi burocratici governativi emergenziali si consiglia di rivedere date e orari): 

[…] 

www.riff.it (Independent Film Festival, Roma, dal 27 novembre al 3 dicembre); 
[…] 

https://www.agoravox.it/Eventi-digitali-fiere-festival-e.html  

https://www.agoravox.it/Damiano-Mazzotti
https://www.agoravox.it/Damiano-Mazzotti
http://www.riff.it/
https://www.agoravox.it/Eventi-digitali-fiere-festival-e.html


 

29 ottobre 2020 

Festival Novembre 2020 
 

[..] 

RIFF – ROME INDEPENDENT FILM FESTIVAL 

Roma, Italia 

Dal 27 novembre al 3 dicembre 

Tel. (06) 45425050 

info@riff.it 

Resp. Fabrizio Ferrari 

XIX edizione del festival che torna al Nuovo Cinema Aquila al Pigneto con un programma fitto 

di eventi, incontri e proiezioni. 15 anteprime mondiali, 10 anteprime europee e oltre 60 

anteprime italiane tra lungometraggi e documentari. La musica è al centro dei documentari in 

concorso. Si svolge in modalità online. 

[…] 

https://www.cinematografo.it/news/festival-novembre-2020/  

http://www.riff.it/
mailto:info@riff.it
https://www.cinematografo.it/news/festival-novembre-2020/
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