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IDS 
Academy - il laboratorio di training intensivo per autori 
italiani in cerca di produttori, ideato e prodotto da 
Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani - è giunto 

quest’anno alla sua sesta edizione. Un’edizione unica, interamente 
strutturata online all’interno e in sinergia con Torino Film Industry – 
Torino Film Festival e che si è caratterizzata da subito per la risposta 
sorprendente di adesioni proprio in un anno in cui il mondo è cambiato. 
D’altronde, lo conferma la storia, uno degli effetti strettamente connessi 
alle lunghe e dolorose restrizioni che le pandemie hanno imposto, è 
sempre stata l’esplosione della creatività in molteplici forme artistiche. 
L’edizione 2020 di IDS Academy è stata realizzata anche quest’anno 
grazie al supporto del MiBACT e di Film Commission Torino Piemonte, 
con la quale si rafforza e si consolida il rapporto di collaborazione 
sinergica confermando il forte legame di IDS con i territori in cui si 
svolge. Si riconferma inoltre la collaborazione antica e prestigiosa con 
Zelig School for Documentary and New Media e si rafforza l’affiliazione 
con CNA Cinema e Audiovisivo attraverso un panel dedicato agli 
obblighi delle quote di programmazione e di investimento. Infine si 
inaugura la collaborazione di IDS Academy con RAI Documentari che si 
concretizza in una masterclass sulla serialità documentaria.
Questa edizione 2020 è stata fortemente voluta da Doc/it, insieme ai 
direttori di IDS Academy: Massimo Arvat, Edoardo Fracchia e Heidi 
Gronauer che hanno saputo in un momento così complesso rilanciare 
l’evento in modo innovativo, fornendo così agli autori la possibilità di 
approfondire ulteriormente il loro training.
Alla Regione Piemonte e alla Film Commission Torino Piemonte va il 
nostro ringraziamento più forte, certi che il rapporto iniziato insieme e 
consolidato negli anni, sarà sempre più fonte di crescita condivisa e di 
scambi fruttuosi.
È proprio nei momenti più duri e complessi che è necessario potenziare 
i propri strumenti di intervento sulla realtà e rilanciarli, puntando sul 
futuro. IDS ACADEMY si conferma ancora una volta un’opportunità 
duttile e innovativa per gli autori italiani in cerca di produttori con 
l’obiettivo di affinare progetti coerenti ed efficaci in grado di competere 
sui mercati internazionali. Oggi più che mai questo sostegno alla 
creatività, nel rispetto della mission associativa, assume un valore 
importante e irrinunciabile. Grazie a tutti e che sia una grande edizione!

Claudia Pampinella 
Presidente Doc/it 

Associazione Documentaristi Italiani

Claudia
Pampinella
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IDS 
Academy giunge alla sua sesta edizione. Dopo Palermo 
e Bari, per il secondo anno si svolge all’interno del Torino 
Film Industry e nella cornice del Torino Film Festival, 

grazie alla collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte. 
Un ambiente vivo e stimolante in una città con una lunga tradizione 
di laboratorio culturale e vocazione industriale. Avremmo voluto 
nuovamente approfittare del genius loci e dell’atmosfera un po’ magica 
che si crea nei giorni del festival pieni di incontri, scambi, momenti 
informali che arricchiscono la nostra professione di filmmakers. Ma le 
circostanze ci hanno obbligato ad un’edizione online, che vogliamo 
cogliere comunque come un’opportunità in questo delicato momento 
di transizione.
Sappiamo che il nostro lavoro è basato sulla qualità delle relazioni. IDS 
Academy da sempre si pone come momento di training e networking 
volto a creare il giusto ambiente di sviluppo dei progetti e di incontro dei 
partner. Nel corso degli anni abbiamo visto nascere e realizzarsi casi di 
successo che hanno unito nuovi talenti e percorsi produttivi e distributivi 
virtuosi (da Happy Winter a My Home Libia, da Because of My Body a 
La nostra strada, solo per citare alcuni titoli). Una conferma del fatto che 
IDS Academy è una delle porte di accesso principali di nuovi talenti al 
complicato mondo produttivo del documentario.  
In questa prospettiva, anche in questa edizione online 2020, il Match 
Making ritorna come momento centrale della nostra proposta. Sono oltre 
un centinaio i progetti di autori in cerca di produttore arrivati quest’anno 
per la selezione, un dato in netta crescita a riprova della vivacità del 
settore. I 10 progetti selezionati, sviluppati durante una settimana con 
la tradizionale formula di group work con tutor e partecipanti senza 
progetto, saranno preparati per la presentazione ad una platea di esperti, 
per lo più produttori con alcuni commissioning editor, distributori e 
selezionatori di festival. Quest’anno, grazie alla modalità online, il lavoro 
dei gruppi sarà arricchito da una masterclass sull’editing del teaser tenuta 
da Marzia Mete in collaborazione con ESoDoc.
Il cambio di scenario del panorama audiovisivo segnato dall’incedere 
delle piattaforme e la trasformazione dei broadcaster (per certi aspetti 
evidenziato e reso ancor più drammatico dal lockdown) ci spinge 
necessariamente a riflettere sui cambiamenti in corso. IDS Academy 
rilancia così la sua vocazione di momento di formazione continua e 
aggiornamento per il mondo professionale del documentario con 
la Masterclass “A Perfect Story”, realizzata in collaborazione con la 
nuova direzione di Rai Documentari: una riflessione sui linguaggi e lo 
storytelling condotta da Georg Tschurtschenthaler e da Duilio Giammaria 
a partire dalla serie “A perfect Crime”, realizzata per Netflix.
Last but not least la collaborazione col territorio che ci ospita, un’altra 

Massimo 
Arvat

Edoardo 
Fracchia

Heidi 
Gronauer
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delle caratteristiche di IDS Academy, che vede nuovamente la partecipazione di 
progetti e autori piemontesi nel Match Making. Quest’anno l’offerta si amplia con una 
sessione di rough cut in cui 2 progetti provenienti dal Piemonte saranno selezionati 
per una giornata di clinic approfondita, condotta da un gruppo di esperti (montatori, 
distributori, selezionatori di festival, commissioning editor).
Benvenuti quindi all’edizione 2020 di IDS Academy! Online, con la consapevolezza 
che quello che conta è creare, alimentare e mantenere connessioni “reali” per far 
vivere e prosperare il documentario, genere oggi più che mai vitale nel processo di 
comprensione delle trasformazioni in atto. In un mondo sempre più popolato da fake 
news, il miglior antidoto è potenziare il racconto della realtà.

Massimo Arvat

Edoardo Fracchia

Heidi Gronauer

IDS Academy - Board of Directors
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Paolo 
Manera

U
n anno di conferma questo 2020 per la partnership tra IDS 
Academy e i Production Days di Film Commission Torino 
Piemonte all’interno di TFI Torino Film Industry.

Un’edizione, quella on line dal 17 al 24 novembre, che rinnova dopo il 
fortunato avvio del 2019 la volontà e il piacere dei Production Days e 
Torino Film Industry di accogliere, stimolare, incrementare il dibattito 
e l’attenzione intorno al cinema documentario. Una collaborazione, 
quella con IDS Academy, che ancora una volta rafforza la necessità di 
fare sistema e di puntare i riflettori sui tanti protagonisti dell’industria 
dell’audiovisivo italiano e internazionale. In un anno senza precedenti, 
che pare aver rimescolato le carte in gioco e lasciato in sospeso 
desideri e certezze del nostro vivere quotidiano, siamo ancor più felici 
e orgogliosi di ospitare IDS Academy e condividere una casa che, 
seppur in versione digitale, non rinuncia a puntare sulle eccellenze, sul 
confronto, sulle potenzialità di crescita di un settore che da sempre 
Film Commission Torino Piemonte ha messo in altissimo nella scala 
delle proprie priorità e della propria mission. Lo spazio che Torino Film 
Industry riconferma a IDS Academy, realtà di spicco nel panorama 
formativo nazionale che guarda a tutto il mondo, rappresenta un prezioso 
e irrinunciabile tassello per un’iniziativa che ha come priorità il cinema 
indipendente, la crescita delle eccellenze e la formazione dei talenti.
In bocca al lupo ai partecipanti di questa edizione di IDS Academy che, 
anche se a distanza, accogliamo con immutato calore.

Paolo Manera
Direttore Film Commission Torino Piemonte



MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
14:00 – 15:00 Presentazione 

15:00 – 17:30 Masterclass Marzia Mete

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
10:00 – 13:00 Training 

 14:30 – 19:00 Training 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
 10:00 – 13:00 Training 

 14:30 – 19:00 Training 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE
 14:00 – 18:00 Training

SABATO 21 NOVEMBRE
 10:00 – 13:00 Open clinic

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
 10:00 - 19:00 MATCH MAKING 

Autori in cerca di produttore presentano i loro progetti a 
una platea di commissioning editor, produttori, distributori, 
selezionatori di festival; a cui seguono incontri one to one 
prefissati tra autori e produttori.

 

Introducono Massimo Arvat e Edoardo Fracchia

PROGRAMMA 10

RISERVATO AI SELEZIONATI
IDS ACADEMY 2020



LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
ore 10:00 – 11:00 WEBINAR

Gli obblighi delle quote di investimento e di programmazione 
in opere di espressione italiana a sostegno della produzione 
indipendente. 

Incontro a cura di Doc/It in collaborazione 

con Cna Cinema e Audiovisivo Nazionale.

Intervengono: 

Nicola Borrelli - Direttore Generale - Direzione Cinema - Mibact

Claudia Pampinella - Presidente Doc/it 

Gianluca Curti - Presidente CNA - Cinema e Audiovisivo 

Alessandro Borrelli - Presidente CNA Piemonte

Giuseppe Rizzo - Avvocato Studio Legale Graziadei 

Ivan Olgiati - CNA Cinema e Audiovisivo Emilia Romagna 

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
ore 10:00 - 13:00 Pitching sessions

ore 17:00 - 18:30 Masterclass

A PERFECT STORY 

Prodotta da IDS Academy in collaborazione con Rai Documentari. 

Con Georg Tschurtschenthaler e Duilio Giammaria. 

Georg Tschurtschenthaler - Gebrüder Beetz Production, regista e autore 

della serie “A Perfect Crime”, lanciata lo scorso settembre su Netflix, ne 

discute con Duilio Giammaria, direttore di Rai Documentari.
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logline
La visione di sogni reali svela delicato vissuto interiore e collettivo di una pandemia 
che ha messo in discussione tutto:salute, educazione, affetti, politica, informazione... 
Si apre così il dibattito. Può l’inconscio fornirci una lettura nuova,intuitiva, olistica 
con cui affrontare il futuro?

sinossi
La memoria di esperienze concrete, vissute da soggetti definiti, legati a luoghi 
e momenti specifici, viene messa in relazione con i racconti di altre esperienze – 
oniriche, in questo caso – tratte da sogni realmente avvenuti nel corso del 2020 
e rappresentati con la tecnica dell’animazione. Un doppio binario narrativo che 
offre allo spettatore un rapporto su più livelli con la storia. Fatti e i sogni legati 
ad un vissuto comune richiamano allo stesso tempo elementi consci ed inconsci, 
personali eppure collettivi che possono far meditare sul concetto di razionale/
irrazionale come fonte del conoscere, aprendoci alla prospettiva di riconsiderare il 
sogno come esperienza rivelatrice. I temi emergono dunque in forma di suggestione 
onirica, per poi essere approfonditi mediante interviste ad esperti e comuni cittadini, 
riprese di ambientazioni e ricostruzioni grafiche, sotto la guida di un conduttore 
discreto che accompagna gli spettatori all’interno di territori semantici – e quindi 
emotivi, scientifici, culturali – assai differenti. L’intervento di studiosi impegnati in 
ricerche scientifiche ed ermeneutiche sul sonno e sul mondo onirico illumina così 
il delicato equilibrio tra esperienze consce e inconsce in ambiti quali la neurologia, 
l’educazione, l’arte, la psicologia sociale e i media. La traccia della narrazione che ne 
risulta segue un percorso circolare, in cui dal sogno si procede attraverso i segnali 
e i simboli di linguaggi e discipline differenti, per giungere ad un superamento della 
dualità tra ragione ed emozione che volga lo sguardo ad una prospettiva olistica e 
costruttiva del trauma. 

Regia John Bandieramonte
Contatti john.bandieramonte@gmail.com

Animae 13
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logline
Sono giovani, sono nati in Italia, ma non sono italiani. Almeno, secondo la 
nostra legge. Eppure, sono 1 milione e 316 mila. Le storie dei ragazzi di seconda 
generazione ci raccontano un’altra espressione sulla stessa faccia del nostro Paese.

sinossi
“Cross the border” è una docu-serie con una linea narrativa verticale che punta 
una lente d’ingrandimento sulle vite dei ragazzi di seconda generazione e 
sulle famiglie a cui appartengono, rappresentative di un’etnia diversa per ogni 
puntata.L’occhio della cinepresa stringerà sul dettaglio sfuggente e delicato 
della vita dei protagonisti, per raccontare una più ampia trasformazione sociale. 
Scopriremo i desideri, le problematiche, i sogni realizzati e irrealizzabili di questi 
ragazzi eternamente sospesi fra il mondo di origine e il paese d’adozione, che 
in questo racconto diventano il fil rouge fra la contemporaneità e quel passato 
rappresentato dai loro genitori e nonni, protagonisti delle prime ondate migratorie 
degli anni 80’ e 90’. In ogni puntata le azioni dei personaggi saranno finalizzate al 
raggiungimento di un momento importante nella vita del ragazzo protagonista, 
un evento che comporti una preparazione e una sua effettiva realizzazione: un 
matrimonio, un’esibizione musicale, un viaggio. Il giorno in cui viene ricevuta la 
cittadinanza italiana. Il cammino verso la realizzazione rappresenterà un vettore sul 
quale viaggeranno aspettative e paure, conflitti e riconciliazioni. Attraverso il genere 
documentario emergerà un affresco complessivo non solo del giovane di seconda 
generazione e del mondo in cui si muove, ma si specchia anche il riflesso dell’Italia: 
gli immigrati come vedono gli italiani? E gli Italiani, cosa pensano realmente di loro? 
Attraverso uno stile irriverente e che invita alla riflessione, alla fine di ogni episodio il 
mappamondo sociale dell’Italia assume confini diversi da quelli ordinari.

Regia Virginia Bellizzi
Contatti virginiabellizzi@ymail.com

Cross 
the 
border
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logline
Honeydew è una comunità eterogenea, terra isolata nella contea di Humboldt. È 
l’ingombrante business della marijuana. Honeydew è evasione per alcuni, prigione 
per altri. Dopo cinquant’anni di pace fondata sulla legalità condivisa, il terremoto 
della legalizzazione scuote le vite della comunità.

sinossi
Maureen, sessant’anni, vive in un angolo remoto della contea di Humboldt, che da 
oltre cinquant’anni è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di marijuana.
Negli anni ’80, dopo aver girovagato a bordo di un vecchio scuolabus esibendosi 
con le sue canzoni country, si stabilisce ad Honeydew. Un luogo rurale, difficile da 
raggiungere e sul cui conto girano voci poco raccomandabili. Qui si può comprare 
terreno con pochi soldi. Maureen ha due figlie, una grande piantagione di marijuana 
e un sacco di animali a farle compagnia.
Grazie al suo carisma e alla sua personalità eccentrica ma sicura, Maureen diviene 
un punto di riferimento ad Honeydew. La sua proprietà è attraversata tutto l’anno 
da una varietà sorprendente di persone. Agli autoctoni si alternano hippie romantici, 
imprenditori avidi di ricchezza o nostalgici lupi solitari. Tutti questi personaggi, 
le relazioni e le storie maturate in decenni di illegalità e rischi condivisi, rendono 
Honeydew un posto unico. Non mancano le tragedie, le amicizie storiche, le iniziative 
solidali, le storie assurde sulla polizia e su ogni sorta di evento che ciclicamente 
arriva ad interferire con l’instabile equilibrio di Honeydew.
Oggi Maureen si trova ad un bivio: riuscirà a restare ad Honeydew ora che la 
legalizzazione ha stravolto i rapporti di forza nella contea e le sue figlie si sono 
trasferite altrove, o dovrà rimettersi completamente in gioco? Nel contesto della 
legalizzazione, il cambiamento più importante si gioca sul piano individuale. Ora che 
si avvicina l’anzianità e che ciò che ha costruito sembra destinato a crollare, Maureen 
ha la possibilità di tornare al principio del suo percorso, a quello scuolabus che in 
cuor suo non ha mai rottamato, alla sua musica e ai suoi mirtilli.

Regia di Marco Bengonzi, Michael Petrolini
Contatti 
f.cibati@gmail.com  michael.petrolini15@gmail.com  marco.bergonzi.pr@gmail.com

Honeydew.
The end of 
illegality
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logline
Il ritratto di una delle più grandi band africane, Orchestra Baobab. La storia 
affascinante della ricerca africana di un’identità postcoloniale attraverso la musica 
della negritudine.

sinossi
Cinquant’anni dopo la sua formazione, Orchestra Baobab, una delle più importanti 
band africane, torna sul palco con i suoi brani afro-cubani che hanno cambiato per 
sempre la musica. Tra una canzone e l’altra, la storia della band viene raccontata 
dai membri veterani e con l’uso di materiale d’archivio. Una storia iniziata negli 
anni ‘60 nel cuore del Senegal che si estende in tutto il mondo e nel XXI secolo. 
Una celebrazione della coscienza nera attraverso la musica. La storia inizia nella 
cosmopolita e multietnica Dakar del 1970, un decennio dopo l’indipendenza del 
Senegal e anno della fondazione della band. Indaga il ruolo fondamentale della 
musica nel movimento della negritudine e nella società africana postcoloniale negli 
anni ’60 e ‘70, si sofferma sulla ricca diversità di etnie, lingue e background musicali 
dei membri di Orchestra Baobab e le radici cubane nelle loro canzoni, riscoperta dei 
suoni africani che avevano viaggiato verso i Caraibi sulle navi negriere secoli prima. 
La narrazione continua con diverse fasi della storia della band: dall’ascesa negli anni 
’70, diventando il gruppo più seguito in Africa; la loro disastrosa avventura francese 
nel 1978 e il loro declino e rottura negli anni ’80, durante un cambio socio-politico 
del paese; passando per gli anni ‘90, quando il pubblico europeo scopre la musica 
di Baobab e il gruppo acquista uno status di culto all’insaputa dei suoi membri; fino 
alla loro reunion e il successo dagli anni 2000 che li porta sul palco in tutto il mondo. 
Il film riflette anche sulla recente morte di alcuni membri, sul passare del tempo e 
sulla eredità di Baobab nel Senegal di oggi. Un’eredità che non muore, proprio come 
l’albero omonimo che nelle tradizioni locali è considerato immortale e sacro. La loro 
musica continua a risuonare…

Regia Milad Tangshir
Contatti milad.tangshir@gmail.com

In the shade 
of the baobab
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logline
Febbraio ‘89. L’aereo su cui viaggia mio padre si schianta su un’isola delle Azzorre. 
Muoiono 144 persone: tutti. Nel 2014 sono andata sull’isola per vedermela con la 
mia stessa storia e cercare di rimetterne insieme i pezzi. Quello che è successo è 
raccontato in un libro -Azzorre- Neo Edizioni ‘20.

sinossi
Febbraio 1989, il padre di Cecilia va in vacanza. Non arriverà mai a destinazione, 
né tornerà a casa. L’aereo su cui viaggia si schianta contro una montagna su una 
piccola isola nell’arcipelago delle Azzorre. 137 passeggeri, tutti italiani, e sette 
membri dell’equipaggio: non ci sono superstiti. Il documentario racconta il viaggio 
di una figlia che, molti anni più tardi, torna sul luogo del disastro per recuperare i 
pezzi mancanti della sua stessa storia. Attraverso le riprese amatoriali del padre 
e gli archivi dell’epoca, il documentario racconta la storia di una famiglia italiana 
travolta da un evento imponderabile, proponendo uno scorcio nel contesto popolare 
degli anni ’80. Cecilia è la figlia minore, ha sei anni quando il padre muore. Per 
non dimenticarlo scrive una lista di ricordi. La storia coincide con il suo sguardo 
e tocca, nonostante la vicenda drammatica, momenti di leggerezza e di ironia. La 
morte viene trasfigurata con gli strumenti dell’infanzia per colmare il vuoto di una 
mancanza insostenibile. Cecilia è una bambina vivace, capace di tener testa agli 
adulti in un dialogo, ed è spesso soggetto delle riprese del padre. Questo permette 
la ricostruzione di un ideale controcampo: lo sguardo del padre sulla figlia (archivio 
film/video) lo sguardo della figlia che torna a cercare il padre (riprese digitali). La 
narrazione si sviluppa su più livelli per raccontare, insieme agli eventi, il faticoso 
lavoro di ricostruzione della memoria privata, necessario come un arto artificiale 
a chi perde un genitore così presto. Il viaggio di Cecilia si conclude con l’incontro 
-fortuito quanto fondamentale- con il controllore di volo: unico superstite tra i 
responsabili del disastro.

Regia Cecilia M. Giampaoli
Contatti ceciliagiampaoli.art@gmail.com

Inverno 17
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logline
Una bimba che non ha conosciuto suo nonno, apre una cassapanca sempre chiusa e 
scopre un album di foto ingiallite con volti di attori famosi: suo nonno era un attore, 
ma sua madre non glielo ha mai detto: il segreto aleggia nella sua vita finché non 
decide di andare alla ricerca del nonno perduto.

sinossi
Una bambina che non ha mai conosciuto suo nonno, apre una vecchia cassapanca, 
tenuta sotto chiave e scopre un vecchio album di foto ingiallite: la Loren, la Magnani, 
Totò. Che ci fanno nell’album di famiglia? Suo nonno era un attore, ma sua madre 
non glielo ha mai detto. A volte i conflitti travalicano i secoli, dividono le famiglie, 
tramandandosi di padre in figlio. Da adulta, questa bimba intraprende un viaggio per 
svelare quel “segreto di famiglia” e andare alla ricerca delle radici perdute e scoprire 
chi fosse questo “famigerato” nonno. In un viaggio “on the road” fra Roma, Napoli, 
Milano e la Sicilia, scopriremo un mondo. La madre, sempre reticente, racconta 
poco, carpirle la verità è difficile, ma attraverso alcune testimonianze, ricostruzioni 
ed un’intervista impossibile, partendo dal capostipite, Eduardo Scarpetta grande 
commediografo dei primi del ‘900 e grande amatore “seriale”, conosciamo la storia 
di una grande famiglia allargata: tanti figli illegittimi e un grande patriarca: Scarpetta 
e le sue tante donne, quasi tutte de Filippo! Come avrebbero potuto non generarsi 
conflitti? Un grande artista non sempre è un grande uomo. C’è un motivo segreto 
nella sua ricerca spasmodica? Andando indietro nel tempo con uno strano metodo, lo 
scopriremo. Fascino all’italiana? Forse! Grande ego? Grande amatore o la promiscuità 
del palcoscenico? Questa storia multilevel parla della molteplicità della verità e da una 
vicenda personale che diventa universale, ricostruisce un puzzle: il nostro ieri e oggi, 
con l’ennesimo Eduardo Scarpetta, junior! Con esilaranti gags di Totò, di cui Eduardo 
de Filippo in arte Passarelli, fratellastro omonimo di Eduardo, era spalla, scopriamo un 
attore dimenticato di cui nessuno o quasi, sa la vera identità. In fondo chi non ha un 
segreto?

Regia Patrizia Fregonese De Filippo
Contatti pfregonese@gmail.com

Miserie 
e nobiltà
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logline
Gaspare esplora bunker ed ex cantieri navali. Maria ha un pitbull e un conto in sospeso 
col quartiere popolare dove è cresciuta. Sandro è cieco e vive in una comunità utopista. 
In una città post-industriale, il film racconta il conflitto interiore di personaggi che la 
abitano pur sentendosi esuli.

sinossi
Gaspare (34) ha una pelle chiarissima e una barba sveva. È un taciturno, ma porta 
sempre un cappello che lo fa sembrare un tipo tosto. Con un pick-up, spesso vaga 
ai margini della città. Si ferma in strade desolate, posti abbandonati. Si assicura di 
essere solo, poi accende una sigaretta e va come in trance. Armato di frequenze, 
walkman e microfoni, improvvisa concerti che fanno vibrare l’aria. “Tanto rumore e 
poche paranoie”. Maria (35) ha un corpo energico e un profilo antico. È cresciuta 
in uno dei quartieri più duri della città, tra amici armati, polizia a scuola, violenze 
ed eroina. I suoi fantasmi. Tra i casermoni di cemento, dietro i suoi silenzi, ritorna 
tutta la sua malinconia. All’alba, con un cappuccio a punta e Blaca — la sua cagna 
nera — cammina tra grovigli di alberi, annusa fiori, raccoglie cortecce e, come in un 
rito occulto, gli dà fuoco. Il fumo si alza verso le piante, i suoi occhi cambiano e si 
ravvivano. Sandro (69) è cieco dai tempi dell’università. Dei fondatori della comune 
in cui vive, è rimasto solo lui. Bevendo birra, parla di filosofia, letteratura o racconta 
storie di fantasia. La sua mano su una rete di corde — la sua filovia — lo guida in un 
orto disordinato e rigoglioso. Riconosce le piante coi polpastrelli e innaffia quelle che 
ne hanno bisogno. In falegnameria Radio3 è sempre accesa, entrandoci a sera sbatte i 
piedi per far cadere la terra dalle scarpe e lentamente i suoi passi scompaiono nel buio. 
Taranto – nota perché ospita l’acciaieria più grande d’Europa – è una città decadente, 
una lingua di terra che unisce due cerchi di mare in una forma surreale. I personaggi 
vivono in un limbo, combattono un sentimento ambivalente –tenace e invisibile– verso 
una città distratta e opprimente. Cercano pace a una costante inquietudine.

Regia Pierluca Ditano e Michela Tomasi
Contatti pierluca.ditano@gmail.com

Queste cose non 
avvennero mai 
ma sono sempre
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logline
Vivere da bambini in una famiglia messinese affiliata a Cosa Nostra. Che cosa vuole 
dire condividere con persone che fanno scelte di questo genere una infanzia difficile 
e rocambolesca.

sinossi
Mio zio era un boss mafioso. Un uomo determinato a salire in cima alla scala sociale 
dopo un’infanzia estremamente povera. La sua vita ha condizionato fortemente quella 
di sua sorella - ossia mia madre - di mio padre, e di conseguenza la mia. Una vita del 
genere costringe per forza quella degli altri nelle scelte, nelle priorità, negli affetti,nei 
tradimenti e nelle fughe. Fino alla sua conclusione, avvenuta in un bar del centro di 
Messina, dove mio zio è stato ucciso con due colpi calibro 7,67 alla testa da un sicario 
travestito da donna. Questa è la storia di una famiglia italiana, la mia, ed è la storia 
di come Cosa Nostra, ancor prima di essere una società criminale, è una visione del 
mondo che costringe alla complicità tutti quelli che vi ruotano attorno, e che tende a 
porre il criminale sotto una luce fatta di romanticismo. È successo ai miei genitori, la 
cui vita è stata stravolta,consegnando a me un’infanzia sofferta e difficile da decifrare. 
Gli occhi di un bambino leggono con estrema chiarezza i sentimenti, ma non le 
ragioni. Una storia rocambolesca, che partendo da una città, Messina, mascherata da 
sonnolenta città di passaggio fra Calabria e Sicilia – ma che in realtà è il centro di un 
giro di economia criminale, di legami politici, di relazioni massoniche e d’imprenditoria 
d’assalto che hanno conseguenze ben oltre i confini nazionali – arriva fino al cuore del 
grande Nord d’Italia, a Milano, la capitale economica e morale del paese. In un tempo 
che si snoda da fra l’”allora” e l’”adesso”, il film racconta cosa ha significato per tutti 
noi vivere all’ombra di una persona come mio zio, un uomo con i suoi amori e dolori, 
le sue oscurità, le sue dolcezze, e che per vivere ammazzava la gente.

Regia Giorgio Carella
Contatti giorgiocarella74@gmail.com

Una 
Storia 
Italiana
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logline
Un filmmaker italiano vive una vita nomade senza meta. Incapace di progettare il suo 
futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test del DNA gli rivela di appartenere 
alla tribù nomade africana dei Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua 
identità: cosa significa essere nomadi?

sinossi
Paolo ha 35 anni anni e lavora come filmmaker nel mondo della moda a Milano. La sua 
vita nomade è composta da un’infinita serie di nuovi e piacevoli inizi. A causa della 
pandemia perde il lavoro ed è costretto a tornare a vivere in casa dei suoi genitori. 
L’incapacità di progettare il suo futuro in un mondo digitale in continua trasformazione 
e una leggenda di famiglia su un lontano avo pirata, lo spingono a cercare risposte 
nel suo passato. Un test del DNA gli svela di appartenere alla tribù africana dei 
nomadi Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca di analogie e differenze tra il 
suo passato ancestrale e la sua attuale vita nomade. Haidara è un nomade Tuareg, 
è vedovo da pochi anni e vive nell’altopiano dell’Air in Niger insieme ai suoi 3 figli 
(Ahmed, Sidi e Tchima). La famiglia sopravvive grazie a un piccolo gregge di capre 
ma la desertificazione spinge sempre più nomadi a una vita sedentaria nelle città e la 
comunità Tuareg rischia di scomparire per sempre. La famiglia di Haidara è una delle 
poche rimaste fedeli alle tradizioni millenarie del suo popolo ma la stagione delle 
piogge tarda ad arrivare e il gregge potrebbe non sopravvivere mettendo a rischio il 
destino della famiglia.
Dalle passerelle griffate della moda alle aride distese del deserto sub-sahariano, WE 
NOMADS è un viaggio interiore alla scoperta di due mondi che rappresentano le facce 
della stessa medaglia, il nomadismo. In un mondo che corre sempre più velocemente 
e a misura di nomadi “digitali”, cosa rischiamo di perdere?

Regia Paolo Nepi
Contatti nepi.paolo@gmail.com

We 
Nomads
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logline
Per quasi 100 anni la famiglia Harutyunyan ha combattuto per l’indipendenza 
dell’Armenia. A 14 anni Shahen vede suo padre portato via dalla polizia e decide di 
continuare la battaglia di famiglia. Oggi a 21 anni vorrebbe cominciare a scrivere un 
futuro diverso per sé. Ma la guerra è sul suo cammino.

sinossi
A 14 anni Shahen Harutyunyan partecipa alla sua prima protesta. Suo padre Shant, un 
leader carismatico dell’opposizione, organizza una manifestazione contro il governo 
corrotto e illiberale e le sue politiche di asservimento alla Russia. Negli scontri con la 
polizia, Shahen e suo padre vengono arrestati. Shant è condannato a 6 anni di carcere 
e Shahen a 4. Data la sua giovane età è rilasciato con la condizionale e così decide 
che ora è lui a dover portare avanti la battaglia del padre, del nonno e del bisnonno 
prima di lui. Presto Shahen diventa una figura di rilievo nell’opposizione giovanile al 
punto da preoccupare il governo. Le sue performances e manifestazioni attirano molti 
sostenitori e la polizia non perde occasione per maltrattatarlo e intimidirlo. Spesso di 
notte agenti in borghese lo pedinano e lo picchiano sotto casa o per strada. La madre 
preoccupata lo segue come un’ombra. Ma nel 2018 Nikol Pashinyan, futuro presidente, 
lo vuole al suo fianco per coinvolgere i giovani in quella che sarà ricordata come la 
“Rivoluzione di Velluto”. Dopo una lunga settimana di proteste non violente il governo 
cade. Il Primo atto di Nikol appena in carica è l’amnistia per tutti i prigionieri politici. 
Shant è finalmente libero. Buttatosi alle spalle gli anni della protesta Shahen si dedica 
agli studi politici. Il suo sogno è quello di diventare un giorno un leader di governo. 
Ma un attacco su larga scala nella contesa regione del Nagorno Karabak di Azerbaijan 
col supporto turco riapre una guerra sopita da decenni. Adesso Shahen è al fronte a 
combattere fianco a fianco con gli stessi amici con cui scendeva in strada a protestare. 
Nelle prime settimane di scontri alcuni di loro sono già morti, altri feriti. Se Shahen 
Tornerà sano e salvo a casa non sarà certo lo stesso di prima.

Regia Marco De Stefanis
Contatti marco.destefanis@gmail.com

Selezionato in collaborazione con ESoDoc

The 
winning 
generation
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Armando Andria

Ladoc

www.ladoc.it

Producer

Alice Arecco 

Milano Film Network 

www.milanofilmnetwork.it

Industry Coordinator

Gioia Avvantaggiato

GA&A Productions

www.gaea.it

Producer/Distributor

Costanza Julia Bani

Fasad Production AB

www.fasad.se

Producer

Raffaele Brunetti

B&B Film

www.bbfilm.tv

Producer

Experts

Enrica Capra

Graffiti Doc

www.graffitidoc.it

Producer

Alessandro Carroli

EiE film

www.eiefilm.com

Producer

Stefania Casini

Bizef Produzione

www.bizefproduzione.it

Producer

Ivan D’Ambrosio

Dinamo Film

www.dinamofilm.com

Producer 

Gianluca De Angelis

Tekla films

www.teklafilms.com

Producer
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Adele Dell’Erario

Occhi di Giove srl

www.occhidigiove.it

Producer

Giovanni Donfrancesco

Altara Films

www.altarafilms.com

Producer

Elena Filippini

Stefilm International s.r.l.

www.stefilm.it

Producer

Laurent Filliung

ARTE G.E.I.E.

https://www.arte.tv/fr/

Commissioning Editor

Agnese Fontana

Le TALEE

Author/Producer

Experts

Francesco Giai Via

Torino Film Lab

www.torinofilmlab.it

Curator

Giuseppe Gori Savellini

Tico Film Company

www.ticofilm.com

Producer

Fabrizio Grosoli

Trieste Film Festival

www.triestefilmfestival.it

Direttore festival

Sebastiano Luca Insinga

Jump Cut

www.jumpcut.it

Producer

Beppe Leonetti

Ghirigori

www.ghiri-gori.com

Producer/Montatore

24

http://www.occhidigiove.it
http://www.altarafilms.com
http://www.stefilm.it
https://www.arte.tv/fr/
http://www.torinofilmlab.it
http://www.ticofilm.com
http://www.triestefilmfestival.it
http://www.jumpcut.it
http://www.ghiri-gori.com


Fabio Mancini

RAI Documentari

Commissioning Editor

Marzia Mete

same same factory

Editor

Valerio B. Moser

Miramonte Film s.n.c.

www.miramontefilm.com

Producer

Stefano Mutolo

Berta Film

www.bertafilm.com

Producer/Distributor

Massimo My

MyMax edutainment srl

www.mymax.it

Author/Producer

Experts

Markus Nikel

Consulente RAI 

Documentari

www.linkedin.com/in/

markusnikel/

Consulente

Debora Nischler

Albolina Film

www.albolina.org

Producer

Claudia Pampinella

Talpa Produzioni

www.talpaproduzioni.com

Producer

Andrea Parena

BabyDoc Film

www.babydocfilm.it

Author/Producer

Gianfilippo Pedote

Casa delle Visioni

www.casadellevisioni.it

Producer

25

http://www.miramontefilm.com
http://www.bertafilm.com
http://www.mymax.it
http://www.linkedin.com/in/markusnikel/
http://www.linkedin.com/in/markusnikel/
http://www.albolina.org
http://www.talpaproduzioni.com
http://www.babydocfilm.it
http://www.casadellevisioni.it


Sarah Pennacchi

TICO Film Company S.r.l.

www.ticofilm.it

Producer

Francesca Portalupi

Indyca

www.indyca.t

Producer

Mattia Puleo

Cinefonie Scarl

www.cinefonie.it

Producer

Laura Romano

FilmAffair

www.filmaffair.it

Producer

Ilaria Sbarigia

Producer

Experts

Daniele Segre

Redibis Film

www.redibisfilm.it

Producer

Alessandra Speciale

Milano Film Network

www.milanofilmnetwork.it

Programmer/Head of Film 

Industry Programs

Stefano Strocchi

Unknown Media GmbH

Producer

Stefano Tealdi

Stefilm International s.r.l.

www.stefilm.it

Producer

Claudia Tosi

Movimenta

www.ihadadreamfilm.it

Author/Producer
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Georg Tschurtschenthaler

gebrueder beetz 

filmproduktion

www.gebrueder-beetz.de

Author/Producer

Experts

Marco Visalberghi

DocLab

www.doclab.it

Producer
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Doc/it - Associazione dei Documentaristi Italiani, fondata nel 1999, 

è l’associazione maggiormente rappresentativa dei produttori e degli 

autori del documentario italiano.

Doc/it conta circa 120 associati tra cui società di produzione, autori e 

operatori culturali del settore. Nel marzo 2019 Doc/it si affilia a CNA 

Cinema e Audiovisivo , allo scopo di condividere competenze e perse-

guire obiettivi comuni, attraverso un’alleanza strategica atta ad arric-

chire il punto di vista di Doc/it con le competenze specifiche in ambito 

territoriale che CNA è in grado di fornire.

La mission di Doc/it è di promuovere il documentario in tutte le sue 

forme, sostenendone lo sviluppo e la produzione, operando per la sua 

più ampia diffusione.

Le attività di Doc/it:

• Organizza delegazioni di imprese e autori di documentari in Italia e 

all’estero presso mercati e festival internazionali ;

• Ha ideato e prodotto per 13 anni Italian Doc Screenings, il primo e più 

importante mercato internazionale dedicato al documentario italiano, 

arrivato alla sua 14^ edizione e da cui è nato il format IDS Academy, 

evento di training e networking per lo sviluppo di progetti di documen-

tario.

• Produce Il Mese del Documentario e il Doc/it Professional Award – 

Premio al miglior documentario dell’anno; 

• Ha ideato e gestisce la piattaforma online ITALIANDOC, il più grande 

ed aggiornato archivio del documentario italiano, che raccoglie oltre 

2.500 schede film e titoli disponibili per la visione;

• Costruisce contatti, network tra produttori, autori e canali televisivi 

di tutto il mondo per la co-produzione di opere audiovisive di carattere 

documentario;

• Offre un database delle imprese di settore;

•Rappresenta le istanze del documentario italiano presso enti e isti-

tuzioni nazionali e transnazionali;

•Doc/it è partner dei principali archivi nazionali ed internazionali di 

documentario;

•Doc/it produce una newsletter che raggiunge oltre 4.000 contatti con 

le principali notizie del settore.



italiandocscreenings.net

facebook.com/ItalianDocScreenings

twitter.com/ItDocScreenings

instagram.com/itdocscreenings

http://italiandocscreenings.net
http://facebook.com/ItalianDocScreenings
http://twitter.com/ItDocScreenings
http://instagram.com/itdocscreenings

