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FRONTDOC è un festival internazionale 

dedicato al documentario di frontiera 

nelle sue diverse declinazioni: dalle 

opere che indagano il tema dei confini 

(geografici, politici, sociali, culturali) 

ai lavori che, contaminando 

il cinema del reale con 

altre forme espressive 

(fiction, video arte, 

a n i m a z i o n e . . . ) , 

mirano ad 

ampliare i confini 

t r a d i z i o n a l i 

del genere.

Con un fil rouge: 

lo sguardo sulla 

realtà e sulla persona.

Il cinema documentario è 

uno strumento straordinario per 

affrontare la contemporaneità, le sue 

problematiche, le sue contraddizioni, 

la sua caleidoscopica varietà. Per 

questo FRONTDOC - presentando 

al pubblico valdostano (spesso in 

anteprima sul territorio italiano), 

alcune delle opere più significative 

del panorama mondiale – si propone 

come una vetrina sulla realtà 

odierna e sui drammi 

e le sfide che la 

a t t r a v e r s a n o .

Non solo un 

punto di vista sul 

cinema del reale, 

ma un momento 

d ’ i n c o n t r o : 

fra autori e 

pubblico, fra opere 

e culture diverse, fra 

esperienze di vita e di visione.

Un contenitore capace di farsi 

momento di crescita collettiva e 

arricchimento sociale per una terra di 

confine e per l’insieme dei suoi abitanti.

Visioni  
di frontiera  
in una terra  
di frontiera



LORO DI NAPOLI
di Pierfrancesco Li Donni ( Italia, 2015, 69’ )
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 

I REMEMBER WHEN I DIE 
di Maria Bäck ( Svezia, 2016, 84’ )
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA

Miglior film italiano › Festival dei Popoli, Firenze 2015 
Premio Télérama › FIPA, Biarritz (Francia) 2016

Afro Napoli United è una squadra di calcio partenopea 
composta da migranti. il sogno di Antonio, presidente  
della squadra, è quello di portare i suoi ragazzi ai campionati 
Figc. Ed è proprio allora che il progetto si scontra con il muro  
di gomma della burocrazia sportiva e delle leggi italiane.

Pierfrancesco Li Donni 
Dopo gli studi classici si dedica al cinema documentario frequentando  
il laboratorio “Officinema” della Cineteca di Bologna. Lavora in diversi 
festival come selezionatore e come freelance alla realizzazione  
di documentari per fondazioni e broadcaster.  
Tra i suoi lavori: Still Alive, Il Secondo Tempo, Prima Cosa Buongiorno.  

Menzione d’onore › Göteborg International Film Festival (Svezia) 2016  
Selezione ufficiale › CPH:DOX, Copenhagen (Danimarca) 2015

... può un film mitigare o cancellare la paura della morte?  
Se il concetto umano di tempo cessa al momento della morte, 
può essere fisicamente possibile sperimentare l’eternità? 
Possiamo influenzare questo ultimo momento della vita? 
Possiamo costruire la nostra propria eternità? Se fosse 
possibile mantenere un ricordo per sempre, quale sarebbe?

Maria Bäck 
Si è diplomata in Regia alla National Film School of Denmark nel 2013. 
In passato si è occupata di poesia, danza e fotografia e successivamete  
ha diretto documentari e programmi per la televisione danese.  
Nel 2013 ha vinto il premio Nordic Talents 2013 con il suo film  
di diploma “Mother is God”. 

ATLAN
di Moeen Karimoddini ( Iran, 2015, 62’ )
SABATO 12 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA

CASA BLANCA
di Aleksandra Maciuszek ( Polonia, 2015, 60’ )
SABATO 12 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA

Selezione ufficiale › IDFA Amsterdam 2015 
Miglior film › Cinema Vérité Iran International Film Festival 2014

Ali è un addestratore di cavalli turkmeno. I cavalli sono  
la sua vita e Ilhan è il suo campione, vincitore di innumerevoli 
gare e premi. Il denaro vinto da Ihlan e da altri cavalli serve  
ad Ali per pagare il proprio matrimonio, ma non tutto va  
come dovrebbe andare.

Moeen Karimoddini 
È laureato in Regia presso l’Iran Broadcasting University di Tehran.  
Ha collaborato con Cinéma Vérité, Iranian International Documentary film 
Festival come giurato e membro del comitato di selezione.  
Debutta alla regia nel 2012 con When the clouds come down. 

Selezione ufficiale › Visions du Réel, Nyon (Svizzera) 2015 
Premio miglior regista › Margaret Mead Film Festival, NY (USA) 2016

Casa Blanca è un piccolo villaggio di pescatori nel Golfo 
dell’Avana. L’anziana Nelsa e suo figlio Vladimir, affetto  
da sindrome di Down, dividono una stanza in un sovraffollato 
condominio. Soli, si prendono cura uno dell’altra. Vladimir  
si mette spesso nei guai e Nelsa deve uscire a cercarlo  
per riportarlo a casa. Un giorno, Nelsa si ammala.

Aleksandra Maciuszek 
È laureata alla Jagiellonian University di Cracovia e in Regia Documentaria 
presso la Escuela Internacional de Cine y Televisión di Cuba.  
Ha lavorato per ONG e Istituzioni culturali in Polonia, Spagna e Messico.  
Il suo film di diploma Escenas Previas è stato premiato in numerosi festival.  
Casa Blanca è il suo primo lungometraggio. 

IN CONCORSO
LUNGOMETRAGGI



PAUL’S LAST WALTZ
di Lieza Roben ( Olanda, 2016, 25’ )
VENERDÌ 11 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA

AT HOME IN THE WORLD
di Andreas Koefoed ( Danimarca, 2015, 58’ )
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA

Selezione ufficiale › AFI Docs, Washington (USA) 2016 
Selezione ufficiale › Nederlands Film Festival, Utrecht (Olanda) 2016

Il padre della regista è scomparso due anni fa. Nei giorni 
precedenti la sua morte la famiglia si è riunita intorno a lui, 
vivendo quelle giornate in una sorta di intontimento.  
Lieza riporta oggi la sua famiglia a quel momento e insieme 
cercano di analizzare gli stati d’animo di allora. I ricordi  
si fanno più tangibili e gradualmente si scopre l’arte del morire.

Lieza Roben 
È diplomata alla School of the Arts di Utrecht. Nel 2009 realizza il suo primo 
documentario, Good Grace, selezionato a IDFA. Lo stesso anno partecipa 
al Kids&Docs workshop  organizzato da IDFA e Dutch Cultural Media Fund, 
dove sviluppa il documentario per bambini From Africa to Assen (2011).  

Miglior mediometraggio › IDFA, Amsterdam (Olanda) 2015  
Selezione ufficiale › CPH:DOX, Copenaghen (Danimarca) 2015

Il ritratto intimo della vita quotidiana di quattro piccoli rifugiati, 
durante un anno trascorso presso la scuola del centro  
di accoglienza della Croce Rossa danese. 

Andreas Koefoed 
È nato nel 1979 a Copenhagen;  nel 2009 si diploma in regia documentaria 
presso la National Film School danese e in sociologia alla Copenhagen 
University, dove studia anche antropologia e scienze politiche.  
Dal 2001 dirige documentari che hanno partecipato a numerosi festival,  
tra cui IDFA, Sheffield Doc/Fest, CPH:DOX. 

BLACK SQUARE
di Nikoloz Bezhanishvili ( Georgia, 2015, 52’ )
VENERDÌ 11 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA

IL SUCCESSORE
di Mattia Epifani ( Italia, 2015, 52’ )
SABATO 12 NOVEMBRE

Selezione ufficiale › Cronograf International Film Festival,  
Chisinau (Moldavia) 2016 
Selezione ufficiale › CinéDOC-Tbilisi (Georgia) 2016

Quando Ana lascia il carcere, il paese che conosceva non 
esiste più. La Georgia è cambiata, amici e famiglia si sono 
allontanati, ma l’indifferenza del governo e il disprezzo pubblico 
per le donne tossicodipendenti come lei non sono mutati. 
Ritrova il suo amico Tamazi, reso inabile dall’abuso di droga. 
Ana si impegna ad aiutarlo a ottenere il sussidio  
di disoccupazione. 

Nikoloz Bezhanishvili 
È un regista indipendente e vive a Tblisi. Come montatore, operatore  
e poi regista ha lavorato a una lunga serie di documentari. Si è laureato  
in regia alla facoltà di Teatro e Cinema dell’Università di stato della Georgia.  
Il suo progetto di diploma, il corto di finzione Yesterday, Today, è stato 
selezionato e premiato in numerosi festival. 

Premio Cipputi › Torino Film Festival 2015 
Selezione ufficiale › IDFA, Amsterdam (Olanda) 2015

Un ex fabbricante di mine antiuomo intraprende un viaggio  
in Bosnia Erzegovina dove avrà la possibilità di fare i conti  
con se stesso e affrontare i fantasmi del suo passato.

Mattia Epifani 
È nato a Lecce nel 1985. Lavora dal 2004 come regista, montatore  
e operatore. Nel 2008 è assistente alla regia per il lungometraggio  
Fine Pena Mai di Davide Barletti e Lorenzo Conte. Dal 2010 si dedica 
 alla regia di documentari. È socio della casa di produzione indipendente 
Muud Film e della compagnia di teatro-carcere Io Ci Provo.

 

IN CONCORSO
MEDIOMETRAGGI



THE PROJECTIONIST
di Norbert Fodor ( Romania, 2016, 26’ )
VENERDÌ 11 NOVEMBRE / ANTEPRIMA INTERNAZIONALE

BABOR CASANOVA
di Karim Sayad ( Svizzera, 2015, 35’ )
SABATO 12 NOVEMBRE

Selezione ufficiale › Docuart, Bucarest (Romania) 2016

A metà tra cinema e documentario, la storia di Alex, strambo 
ragazzo con una passione sfrenata per la musica elettronica. 
Ha appena finito di registrare il suo nuovo album e vuole 
invitare l’intera città a un grande party di presentazione, 
sperando che, almeno questa volta, qualcuno si faccia vivo.

Norbert Fodor 
È laureato in Cinema e Televisione presso l’università di Cluj-Napoca  
dove ha inoltre conseguito un Master in Cinema Documentario.  
Il suo documentario Mohamed Tomescu (2014), realizzato durante 
l’Aristoteles Workshop di Surdesti, ha vinto il premio per il miglior film 
all’Astra Film Festival.

Miglior cortometraggio › Doclisboa, Lisbona (Portogallo) 2015  
Miglior film etnografico › Festival dei Popoli, Firenze 2015

Algeri. Adlan e Terrorist si aggirano per la città cercando 
disperatamente di guadagnare qualcosa. Tra piccoli traffici  
e l’attività di parcheggiatori abusivi aspettano il week end  
e le partite del Mouludia. Solo lì possono dimenticare il vuoto 
delle loro vite, tifare la loro squadra e sognare la barca che, 
forse, un giorno, li porterà lontano da quel paese impietoso.

Karim Sayad 
È nato a Losanna nel 1984 da padre algerino e madre svizzera. Dopo aver 
conseguito un Master presso  L’institut de Hautes études Internationales  
et du Développement di Ginevra ha scelto di diventare regista  
di documentari. Babor Casanova è il suo primo film.  

Una “camminata” sui sentieri della produzione  

di un film documentario, mappe e attrezzature.  

Da qualche tempo tutti parlano di documentario,  

sembra di essere diventati alla moda. Cosa si nasconde 

dietro questa “meraviglia”? Come autori e produttori 

indipendenti possono diventare protagonisti?  

Nostri diritti, ma soprattutto nostri doveri.

Edoardo Fracchia 
È fondatore insieme a Elena Filippini e Stefano Tealdi di Stefilm,  
una delle maggiori realtà italiane nella produzione di film documentari.  
Da più di 15 anni conduce workshop sulla scrittura, la produzione  
e il pitching. È membro del direttivo di Doc/it e Documentary in Europe.  
Come produttore segue in modo particolare le “opere prime”  
per la televisione e il cinema.

Il documentario contemporaneo 
tra necessità di informare 
e voglia di raccontare  
Incontro con l’autore

Dialogo sul documentario 
Masterclass and production meeting

12/11
09:00

10/11
16:00

EVENTI REALIZZATI 
CON IL SOSTEGNO DI

Incontro con Lorenzo Hendel e presentazione del suo volume “Drammaturgia  

del cinema documentario” (Dino Audino Editore). Una trasformazione genetica 

ha interessato il mondo del documentario negli ultimi decenni, e una nuova 

generazione di cineasti affronta una sfida epocale: come raccontare il mondo  

senza ricorrere al linguaggio didascalico del giornalismo, ed attingendo invece  

dalle regole compositive della narrazione e della drammaturgia. 

Lorenzo Hendel 
Per oltre trent’anni Lorenzo Hendel ha realizzato documentari di creazione 
nell’ambito di RAI3 in Italia e in vari paesi del mondo. Nel 2005 ha diretto il film  
di fiction “Quando i bambini giocano in cielo”, interamente girato in Groenlandia 
con attori Inuit, che ha ricevuto premi in numerosi festival in Italia e nel mondo.  
Dal 2007 al 2013 è stato responsabile editoriale di “Doc3”. È stato membro  
di giuria nei più importanti festival del mondo. Nell’autunno 2014 ha pubblicato,  
per l’editore Dino Audino in Roma, il libro “Drammaturgia del cinema documentario”.

IN COLLABORAZIONE CON



FRONTDOC 2016
PROGRAMMA

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

10:00

10:00

Matinées du film documentaire  
Proiezioni dedicate ai ragazzi delle scuole medie superiori della Valle d’Aosta.  
ESSERE MIGRANTI: testimonianze di vita e di fuga /  SUNDAY, 23’ / LORO DI NAPOLI , 68’

Matinées du film documentaire  
Proiezioni dedicate ai ragazzi delle scuole medie superiori della Valle d’Aosta. 
FILMARE LA MEMORIA / DAL RITORNO, 90’ - sarà presente in sala il regista Giovanni Cioni

16:00 Il documentario contemporaneo tra necessità di informare e voglia di raccontare. 
Incontro con Lorenzo Hendel e presentazione del suo volume “Drammaturgia del cinema documentario”  
(Dino Audino Editore).  Evento realizzato in collaborazione con Cervino Cinemountain e sostenuto da Chambre 
Valdôtaine e Film Commission Valle d’Aosta.

17:30

17:30

21:30

22:30

20:30

20:30

19:30

19:30

Concorso internazionale 
   · CAMREX, 13’ / BLACK SHEEP, 15’ / I REMEMBRE WHEN I DIE, 84’

Concorso internazionale 
   · ALIENATION, 6’ / PAUL’S LAST WALZ, 25’ / THE POSTMODERN PIONEER PLAQUE, 7’  
     BLACK SQUARE, 52’ / MORION, 12’

Concorso internazionale : serata speciale “migranti e integrazione” 
   · IRREGULARS, 9’ / LORO DI NAPOLI , 68’ / AT HOME IN THE WORLD, 58’

Proiezione fuori concorso 
   · OLTRE CONFINE, 95’, anteprima nazionale, realizzato da Giovanni Cioni in collaborazione con diversi autori 
      all’interno di un laboratorio cinematografico sostenuto da Film Commission Valle d’Aosta sul tema della frontiera.

Evento inaugurale 
“DATI ALLA LUCE - La meccanica del meccanismo” 
Live audiovisual improvisation / Andrea Carlotto e Daniele Iacomini 

Proiezione fuori concorso e incontro con l’autore 
   · DAL RITORNO, 90’, un film di Giovanni Cioni

Apericena

Apericena

SABATO 12 NOVEMBRE

DOMENICA 13 NOVEMBRE

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE

0900

20:00

17:30
24:00

Dialogo sul documentario 
Masterclass and production meeting curato da Edoardo Fracchia di Stefilm.   
Evento sostenuto da Chambre Valdôtaine e Film Commission Valle d’Aosta.

Evento di apertura della cerimonia di premiazione 
“CONCERTO PER IMMAGINI DI CONFINE” 
Concerto-spettacolo / Christian Thoma

Concorso internazionale 
Proiezione a ciclo continuo dei film sperimentali

17:30

20:45

21:00

21:30

23:30

20:00

Concorso internazionale 
   · IL SUCCESSORE, 52’ / FEAR, 7’ / ATLAN, 62’ / FULL OF DREAMS, 19’

Premiazione dei film in concorso 
Miglior cortometraggio, miglior mediometraggio, miglior lungometraggio, miglior film sperimentale

Concorso internazionale 
   · BACON AND GOD’S WRATH, 9’ / GIOVANNI AND THE WATER BALLET , 17’ / CASA BLANCA, 60’ 
     BABOR CASANOVA, 35’ / THE PROJECTIONIST, 26’

Proiezione dei film vincitori di FrontDoc 2016

FRONTDOC party 
Visioni sperimentali, dj set, ...

Apericena



CAMREX di Mark Chapman
( Gran Bretagna, 2015, 13’ ) | GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA

THE POSTMODERN PIONEER PLAQUE di Boris Kozlov
( Spagna, 2016, 7’ ) | VENERDÌ 11 NOVEMBRE  

BLACK SHEEP di Christian Cerami
( Gran Bretagna, 2015, 15’ ) | GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 

MORIOM di Francesca Scalisi & Mark Olexa
( Svizzera, 2015, 12’ ) | VENERDÌ 11 NOVEMBRE  

IRREGULARS di Fabio Palmieri
( Italia, 2015, 9’ ) | GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE

FEAR di Dawn Dreyer & Andrea Love
( USA, 2016, 7’ ) | SABATO 12 NOVEMBRE / ANTEPRIMA EUROPEA

Selezione ufficiale › Festival International du Court Métrage, Clermont-Ferrand (Francia) 2016  
Miglior cortometraggio britannico › Leeds International Film Festival (UK), 2015

Camrex House è un noto ostello per senzatetto che da quarant’anni mantiene  
la sua pessima reputazione. Il distorto codice morale interno è condiviso e perpetuato  
da uomini dalle storie complicate. Sulla base di interviste con gli ospiti dell’ostello,  
Camrex costruisce una serie di sequenze fortemente viscerali che svelano 
 un mondo nascosto di storie mai raccontate.

Miglior film › Near Nazareth Festival (Israele) 2016  
Selezione ufficiale › IFF Message to Man, San Pietroburgo (Russia) 2016

Nel 1973 Carl Sagan creò la Placca del Pioneer per la missione NASA Pioneer 10.  
Era il primo messaggio dell’umanità rivolto alle civiltà extraterrestri.  
Oggi, più di quarant’anni dopo, il mondo si riunisce per comporre  
un nuovo messaggio collettivo.

Selezione ufficiale › Festival dei Popoli, Firenze 2015  
Selezione ufficiale › DOK Leipzig (Germania) 2015

Inghilterra del nord. Due fratelli si avvicinano all’EDL, un movimento di estrema destra, 
xenofobo ed anti-islamico, che attira attorno a sé le simpatie degli adolescenti  
della classe operaia britannica. Un ritratto onesto e disincantato di una generazione 
senza punti di riferimento.

Miglior corto documentario › Chicago international film festival (USA), 2016 
Menzione speciale › Internationale Winterthur Kurzfilmtage (Svizzera), 2015

Estate 2014. Bangladesh rurale. “Io vengo dal Paradiso. Vengo a distruggere  
le cose cattive nel mondo. Sono un poliziotto, Sono un Angelo dei Fiori.  
Ho trovato lavoro alla stazione di polizia. Li punirò tutti. Li metterò tutti in prigione”.  
La vera storia di una ragazza e della tragedia che ha cambiato la sua vita.

Miglior documentario › Aspen Short Film Fest (USA) 2016 
Premio del pubblico › Internationale Kurzfilmwoche Regensburg (Germania) 2016

Ogni anno 400.000 persone provenienti dall’Africa, dall’Asia e dal Medio Oriente  
provano ad entrare in Europa. Fuggono da guerra, persecuzione e povertà.  
Ma le rotte terrestri sono state chiuse, così salgono su imbarcazioni sovraffollate  
e affrontano un pericoloso e spesso mortale viaggio nel Mediterraneo.

Selezione ufficiale › Tribeca Film Festival, New York (USA)  
Selezione ufficiale › LA Short Fest, Los Angeles (USA) 

Zenglo Chen aveva solo quattro anni quando i suoi genitori scomparvero, vittime  
della Rivoluzione Culturale cinese. Attraverso le parole di Zenglo e una raffinata 
animazione, Fear esplora le dinamiche tra paura e salvezza, fede e psicologia,  
identità cinese e americana. 

Selezione ufficiale › Aspen Shortfest (USA) 2015  
Selezione ufficiale › DocumentaMadrid (Spagna) 2015 

Un cortometraggio di animazione che racconta la delicata fase della pubertà,  
basato su veri brani di interviste a un gruppo di adolescenti tedeschi.

Selezione ufficiale › IDFA, Amsterdam (Olanda)  2015  
Selezione ufficiale › AFI Docs, Washington (USA) 2016 

Anne Fee ha dieci anni e vive con papà, mamma, i fratelli e otto disabili mentali  
nella casa-famiglia gestita dai suoi genitori.  Insieme a Bob e Olivier, ospiti della casa,  
formano una band. Mentre scrivono una canzone sui loro sogni per il futuro, si chiedono: 
quanto sarà diverso il futuro di Bob e Oliver da quello di Anne Fee?

IN CONCORSO
CORTOMETRAGGI

ALIENATION di Laura Lehmus
( Germania, 2014, 6’ ) | VENERDÌ 11 NOVEMBRE 

FULL OF DREAMS di Marinka de Jongh
( Olanda, 2015, 19’ ) | SABATO 12 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA



BACON & GOD’S WRATH di Sol Friedman
( Canada, 2015, 9’ ) | SABATO 12 NOVEMBRE

GIOVANNI AND THE WATER BALLET di Astrid Bussink
( Olanda, 2014, 17’ ) | SABATO 12 NOVEMBRE / ANTEPRIMA ITALIANA

Miglior cortometraggio non-fiction › Sundance Film Festival 2016  
Menzione d’onore › Toronto International Film Festival 2015

Una donna ebrea di novant’anni riflette sulle esperienze vissute  
mentre si prepara ad assaggiare la pancetta per la prima volta nella sua vita.

Premio speciale della giuria GENERATION KPLUS › Festival di Berlino (Germania) 2015  
Menzione speciale › Flickerfest, Sidney (Australia) 2016 

Giovanni ha dieci anni e un sogno: essere il primo ragazzo a partecipare ai Campionati 
olandesi di nuoto sincronizzato. Non tutti comprendono la sua passione per questo sport 
ancora considerato esclusivamente femminile. Ma Giovanni non demorde, sostenuto 
dalla sua fidanzatina Kim. Riuscirà a coronare il suo sogno?

FRONTDOC
EVENTI

Giovanni Cioni:  
un cineasta oltreconfine  
Incontro con l’autore

Concerto per immagini  
di confine  
Musica e immagini

FRONTDOC party  
Festa di chiusura

Dati alla luce 
La meccanica del meccanismo  
Live audiovisual improvisation

10/11
20:30

11/11
22:00

13/11
20:00

12/11
23:30

Un incontro con Giovanni Cioni, documentarista fra i più originali 

del cinema europeo. Nel corso della serata saranno proiettati  

e discussi con l’autore due lavori: “DAL RITORNO”, reduce da una 

lunga circolazione nei festival e “OLTRECONFINE”, work in progress 

collettivo, realizzato in Valle d’Aosta, nel corso di un laboratorio per filmmaker. 

DAL RITORNO 
“…è un film sul ricordare, sulla scomparsa dei testimoni possibili, sullo smarrimento di fronte alla parola  
del ricordo...” Silvano Lippi, ex sergente fiorentino deportato a Mauthausen, torna ad affrontare, novantenne,  
il suo viaggio all’inferno. 

OLTRECONFINE è un laboratorio realizzato in collaborazione con la Film Commission Vd’A, per immaginare  
un “cinema oltre confine”. Vi hanno partecipato Luca Bich, Gloria Aura Bortolini, Elvio Cara, Enrico Casagrande,  
Anna Lisa Gonnella, Giuseppe La Rosa, Daniele Mantione e Gian Luca Rossi.

Musicista eclettico e aperto alla sperimentazione, Christian  

Thoma torna a confrontarsi con l’immagine cinematografica  

ed il documentario, aprendo la cerimonia di premiazione di 

FRONTDOC 2016 con un concerto-spettacolo in cui musicherà  

dal vivo, con strumenti tradizionali ed elaborazioni elettroniche,  

le immagini migliori dei film in concorso. 

Christian Thoma 
Dopo aver svolto attività concertistica nell’ambito della musica classica, si avvicina alla “musica di confine”,  
che gli permette di esprimersi come esecutore e come compositore. Ha scritto musica d’ascolto, colonne sonore  
per il cinema, musiche di scena per spettacoli teatrali. I suoi lavori sono stati eseguiti in Europa, Sud America  
e Asia ed incisi in diversi CD.

Terminata la proiezione dei film in concorso, il festival diventa momento 

di festa. Un party a base di visioni sperimentali, dj set e birra à gogo, 

per festeggiare insieme in attesa del verdetto della giuria.

Una performance che immerge lo spettatore in un ambiente fatto di atmosfere 

luminose, modulazioni sonore e architetture elettroniche, dove i linguaggi espressivi 

si mescolano e cadono i confini tradizionali, in un serrato dialogo tra audio, video, 

light design e performance dal vivo. Una creazione originale per FRONTDOC 2016.  

 
Andrea Carlotto 
Musicista, videomaker, performer, nei suoi lavori tende 
all’interazione di diverse forme d’arte, investigando  
le possibilità di ciò che ama definire “Ascolto esteso”.

Daniele Iacomini 
Membro fondatore e bassista dei Los Bastardos.



A LIZARD UNDER THE SKIN di Maud Neve
( Belgio, 2015, 15’ )

MOTOTANAKA DÉRIVE di Michael Lyons
( Giappone, 2014, 4’ ) | ANTEPRIMA ITALIANA

ALL SEASONS BECOME ONE di Shannon Michael Terry
( USA, 2015, 14’ )

CLOTH di SAMANIA (Ania Catherine e Samira Mahboub)
( UK, 2014, 5’ ) | ANTEPRIMA ITALIANA

THE BUS TRIP di Sarah Gampel
( Svezia, 2016, 13’ )

HÁ TERRA! di Ana Vaz
( Brasile/Francia, 2016, 12’ ) | ANTEPRIMA ITALIANA

THE DEAL di Ewa Smyk
( UK, 2015, 4’ ) 

ISABELLA MORRA di Isabel Pagliai
( Francia, 2015, 22’ )

THE REFLECTION OF POWER di Mihai Grecu
( Francia, 2015, 9’ )

LIGHT STUDY di Josephine Massarella
( Canada, 2014, 12’ ) 

TWITCH di Jules de Niverville
( Canada, 2015, 5’ ) 

Premio MAIF › Traces de vie, Clermont-Ferrand (Francia) 2015 

Ibiza. Corpi al sole, vento caldo, sole accecante e il frinire delle cicale. Gli occhi di una bambina, la voce di 
una donna che chiama la madre, ricordando: “Maud, quattro anni, eczema su viso, ginocchia, braccia…”.

Selezione ufficiale › Chicago Underground Film Festival (USA), 2015 
Selezione ufficiale › Wellington Underground Film Festival (Nuova Zelanda), 2015

Girato in Super 8, il film è una passeggiata senza meta attraverso uno degli ex quartieri fuori casta  
di Kyoto, in cui si continua a vivere al di sotto dei normali standard di vita giapponese. Nonostante 
 una legislazione proattiva, le persone che vivono in queste aree continuano ancora a essere discriminate. 

Miglior cortometraggio › Albuquerque Film & Music Experience 2015  
Menzione d’onore › Taos Shortz Film Festival 2016

Come uomini evoluti, oggi possiamo comprendere l’intima connessione tra il nostro pianeta e l’intero 
mondo naturale. Eppure perseguiamo un percorso distruttivo e mettiamo a repentaglio le stesse risorse  
di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Sarà la natura a fare un passo indietro e a sopraffarci?  
Attraverso la visione dell’artista Diana Wong il film cerca una risposta a tali questioni.

SPIRIT AWAY di Betina Kuntzsch
( Germania, 2015, 6’ ) | ANTEPRIMA ITALIANA

Miglior documentario di animazione › DOK Leipzig, Lipsia (Germania) 2015 

Attraverso l’uso di filmati di animazione per lanterna magica risalenti ai primi del ‘900 e di testi  
tratti dai fascicoli delle pazienti, il film traccia un angosciante ritratto collettivo di alcune pazienti 
psichiatriche dell’ospedale di Heidelberg, artiste considerate mentalmente disturbate i cui lavori  
creativi sono oggi raccolti nella Collezione dell’ospedale.

Com’è vestita la libertà? Cloth è un’opera di videoarte  
che vuole instaurare una conversazione interculturale  
sulle donne, l’identità, le restrizioni, la libertà e le incomprensioni.

Selezione ufficiale › Palm Springs International Short Film Festival (USA), 2016 
Selezione ufficiale › DOK Leipzig  (Germania), 2016

Sarah è invitata a mostrare il suo film a un festival itinerante in Israele, spostandosi in autobus 
da una città all’altra. Vorrebbe stringere amicizie e scambiare idee sulla politica, ma appena  
tocca l’argomento dell’occupazione della Palestina la conversazione si interrompe.  
Così Sarah parla con il padre morto, attraverso una linea telefonica disturbata.  

Miglior cortometraggio › Cinéma du réel, Paris (Francia) 2016  
Selezione Wavelenghs (film sperimentali) › TIFF, Toronto (Canada) 2016

Hà terra! è un incontro, una caccia, un racconto diacronico sul guardare e sul diventare.  
Come in un gioco, in un inseguimento, il film si muove errando tra personaggio e terra,  
tra terra e personaggio, preda e predatore.

Selezione ufficiale › DOK Leipzig  (Germania),  2015 
Selezione ufficiale › Mar del Plata International Film Festival (Argentina), 2015

Un cortometraggio di animazione in stop motion sull’organizzazione dei matrimoni nella Polonia  
orientale negli anni ’50 e ’60. Il soggetto è basato sui diari del nonno della regista.  
Una contemplazione di ricordi e oggetti familiari (un velo, fotografie, il diario) che raccontano  
l’atmosfera di un’epoca. 

Menzione speciale della giuria › Festival International du Court Métrage, Clermont-Ferrand (Francia) 2016  
Premio speciale della giuria › IFF Message to Man, San Pietroburgo (Russia), 2016

Qual è il legame tra le storie immaginifiche di Adriana, una ragazzina di oggi, e la poesia di Isabella, 
accusata nel XVI secolo di infedeltà dai fratelli? Qui, Adriana racconta, Camille si lagna e Océane  
si sforza di insegnare alla sua bambola il suo infinito discorso. La traccia di un programma  
o la speranza di un’emancipazione possibile?

Menzione speciale della giuria › Festival International de Clermont-Ferrand (Francia) 2016  
Selezione ufficiale › IndieLisboa (Portogallo), 2016

Nella più impenetrabile capitale del mondo, una folla assiste ad uno spettacolo,  
mentre una catastrofe immane sta per abbattersi sulla città… 

Selezione ufficiale › Kuala Lumpur Eco Film Festival (Malesia), 2014  
Miglior documentario corto › Summer Slam Film Festival (USA), 2015

Uno sguardo poetico sulle zone umide, le foreste e l’ecosistema del Niagara Escarpment. Filmato nel 
corso di tre anni in 16 mm, è un’esplorazione di un paesaggio unico in cui la natura predomina sull’effimero 
elemento umano, nella sua natura primordiale di causa e mezzo di costanti ed eterne variazioni di luce.

Premio del pubblico per il miglior cortometraggio › IMAGE+NATION, Montreal (Canada ) 2015  
Selezione ufficiale › Manchester International Film Festival (UK) 2016

TWITCH è una video performance che coniuga danza contemporanea, contorsionismo e acrobatica, raccontando 
la vita pulsante di una creatura in conflitto: i suoi vagiti/spasmi/convulsioni, i suoi passi falsi agonizzanti e la sua 
battaglia contro i demoni. Un inno al superamento di energie oscure interiori, l’incarnazione di energie contrastanti.
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La Cittadella  
 dei Giovani
FRONTDOC 2016 si svolge negli 

spazi della CITTADELLA DEI GIOVANI  

di Aosta, uno spazio sociale aperto  

e multiforme, dotato di ambienti diversi 

per dimensione e caratteristiche: 

il luogo ideale per ospitare il cuore 

pulsante di FRONTDOC. 

Da giovedì 10 a sabato 12 la Cittadella 

dei Giovani ospiterà anche gli apericena

di FRONTDOC: momenti di incontro  

e confronto tra una proiezione e l’altra!

Via Garibaldi, 7 - AO 11100 
T. +39 0165 35 971
www.cittadelladeigiovani.it

Tiziana Soudani fonda con il marito nel 1987  

la società di produzione Amka Films.  

Dopo diverse produzioni di documentari  

in Africa, torna con il marito a lavorare in Svizzera 

occupandosi sempre più di produzioni nazionali  

ed europee. Tra i film prodotti, “Pane e Tulipani”  

di Silvio Soldini, “L’intervallo”, di Leonardo  

Di Costanzo, “Le Meraviglie” di Alice Rohrwacher. 

TIZIANA SOUDANI
Membro della Giuria

Giovanni Cioni, filmmaker, è nato a Parigi nel 1962. 

Tra i suoi film: “Dal ritorno”, in competizione  

a Cinéma du Réel 2015, “Per Ulisse”, premiato  

al Festival dei Popoli 2013, “Gli intrepidi”, 

presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 

 e “In purgatorio”. Nel 2011 il Festival Visions  

du Réel di Nyon ha dedicato una retrospettiva  

al suo lavoro.

GIOVANNI CIONI 
Membro della Giuria

Regista di documentari e film di finzione,  

ha esordito nel lungometraggio con “I nostri anni”, 

selezionato alla Quinzaine di Cannes. Sono seguiti 

“Nemmeno il destino” (premiato a Venezia  

e a Rotterdam), “Pietro”, “Ruggine” e “La mia 

classe”. Con “Rata nece biti” ha vinto il premio 

speciale della giuria al Torino FF e il David  

di Donatello come miglior documentario. L’ultimo 

suo lavoro è un documentario sulle lotte contro  

la TAV intitolato “Qui” e presentato al Torino FF.

DANIELE GAGLIANONE
Membro della Giuria

´
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