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Un Mostro a parigi 
Francia, 2011, 82’

Regia Bibo Bergeron

Parigi, 1910. L’inventore Raoul e il cineoperatore Emile, 
�niti per caso nel laboratorio di uno scienziato pazzo, 
danno vita a un mostro, una pulce gigante dalla voce 
melodiosa. La creatura scappa in un club, dove si 
esibisce la cantante Lucille, la quale, vedendolo, 
dapprima si spaventa, poi, udendone il dolce canto, ne 
resta incantata, lo chiama Francoeur, e lo aiuta a 
travestirsi. Emile, Raoul e Lucille tenteranno di salvare 
Francoeur dalle grin�e del prefetto Maynott.

Il SOLE DENTRO
Italia, 2012, 100’

Regia Paolo Bianchini

Yaguine e Fodè, due adolescenti guineani, hanno 
scritto, a nome di tutti i ragazzi africani, una lettera ai 
responsabili dell’Europa, in cui chiedono aiuto, scuole, 
cibo, cure. Con la loro lettera, i due si nascondono in un 
aereo per Bruxelles, e iniziano un viaggio dall’Africa 
all’Europa. Dieci anni dopo, seguiamo un altro viaggio, 
dall’Europa all’Africa, intrapreso da altri due ragazzi, 
Thabo, africano, e Rocco, catanese, con il loro pallone.

RE DELLA TERRA SELVAGGIA
USA, 2012, 91’

Regia Benh Zeitlin

Hushpuppy, una bambina di 6 anni, vive con Wink, 
padre severo ma a�ettuoso, in una comunità detta 
Bathtub, ossia la Grande Vasca, una zona paludosa nel 
Sud degli Stati Uniti.
Wink è gravemente malato e vorrebbe preparare la 
�glia a vivere senza di lui, mentre la Grande Vasca è 
sull’orlo di una catastrofe naturale. Hushpuppy, 
tentando di sopravvivere, si mette alla ricerca della 
madre, che per lei è solo un vago ricordo.

IL ROSSO E IL BLU
Italia, 2012, 98’

Regia Giuseppe Piccioni

Sullo sfondo di una scuola romana, si intrecciano varie 
storie: un giovane supplente di lettere, il Professor 
Prezioso, cerca con tutte le sue forze di salvare una 
studentessa ribelle; un insegnante di storia dell’arte, il 
Professor Fiorito, ha perso la passione per il suo lavoro 
ed è inseguito da una sua vecchia alunna; la preside 
Giuliana, rigida e scrupolosa, è costretta a occuparsi di 
uno strano alunno dimenticato dalla madre.

MOUSIER LAZHAR
Canada, 2011, 94’

Regia e sceneggiatura Philippe Falardeau

In una scuola elementare di Montreal, una maestra 
muore tragicamente.
Bachir Lazhar, immigrato algerino di 55 anni, viene 
assunto al suo posto e inizia a conoscere i suoi studenti, 
malgrado le di�erenze culturali e le di�coltà ad 
adattarsi alle rigide regole del sistema scolastico. In 
modo particolare si avvicina a due bambini: Simon, che 
ha scoperto il cadavere della maestra, e Alice, l’altra 
testimone del fatto.

LA FAIDA
USA-Albania-Danimarca-Italia, 2011, 109’

Regia Joshua Marston

Albania. Nik, 17 anni, è all’ultimo anno delle superiori. 
Sua sorella, Rudina, 15 anni, aspira a frequentare 
l’università. Il padre dei due, Mark, in seguito a una 
disputa per il possesso di un terreno, è accusato di 
omicidio, e la famiglia viene trascinata in una terribile 
faida. Un antico codice balcanico dà alla famiglia del 
deceduto il diritto di rivalersi uccidendo Nik o 
qualunque maschio adulto della famiglia rivale.

ACCIAIO
Italia, 2012, 95’

Regia Stefano Mordini

Anna e Francesca sono due 14enni piombinesi. Vivono 
in un quartiere i cui abitanti sono in gran parte operai 
delle acciaierie. Anna ha un padre che ha lasciato il 
lavoro e ora cerca fortuna lontano dalla famiglia. 
Francesca invece ha un genitore che forse abusa di lei. 
Le ragazze vivono i turbamenti del crescere e, attraverso 
Alessio (fratello di Anna e i suoi amici) sente forte la 
presenza della fabbrica. Quando Anna conosce Mattia, 
che ha diversi anni più di lei, il suo rapporto con 
Francesca entra in crisi.
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dalle ore 9:00 alle 12:00
 UN MOSTRO A PARIGI  Scuola Primaria

dalle ore 17:00 alle 19:00
 LABORATORIO ELI  Scuola Primaria - Ingresso libero

Mercoledì 13 Marzo 
dalle ore 8:30 alle 12:30
 IL SOLE DENTRO  Scuola Secondaria di I° Grado

dalle ore 17:00 alle 19:00
 LABORATORIO ELI  Scuola Secondarie di I° Grado - Ingresso libero

Giovedì 14 Marzo 2013
dalle ore 8:30 alle 12:30
 RE DELLA TERRA SELVAGGIA Scuola Secondaia di II° Grado

dalle ore 13:45 alle 16:15
 IL ROSSO E IL BLU Scuola Secondaia di II° Grado

dalle ore  20:00 proiezione cortometraggio 
 SE TU (NON) FOSSI QUI
 Ingresso libero su prenotazione info@giffonifestival-sacile.it

Venerdì 15 Marzo 2013
dalle ore 8:30 alle 12:30
 MONSIEUR LAZHAR Scuola Secondaia di II° Grado

dalle ore 13:45 alle 16:15
 LA FAIDA Scuola Secondaia di II° Grado

dalle ore  20:00  
 SAPORI DI... VINI SULL’ACQUA  PRESSO PALAZZO RAGAZZONI

 Excursus Enogastronomico con la partecipazione di Fabrizio Nonis

 

Sabato 16 Marzo 2013
dalle ore 8:30 alle 12:30
 ACCIAIO Scuola Secondaia di II° Grado

dalle ore 13:45 alle 16:15
 proiezione cortometraggio 
 SE TU (NON) FOSSI QUI
 a seguire incontro con SIMONI CRISTICCHI
dalle ore  21:00  
 SERATA CONCLUSIVA  PRESSO CINETEATRO ZANCANARO

 Premiazione del miglior �lm e
 delle vetrine più belle con ospiti a sorpresa
 Musica con SIMONI CRISTICCHI
 


