
 

 
 
 

 



 
CATALOGO FILM IN CONCORSO  

(sezione 12-14 ANNI) 

 
KADDISH FOR A FRIEND  
Germania, 2011, 35mm, 1:2.35, 93’ 

Ali Messalam, 14 anni, crescendo in un campo profughi 
palestinesi, ha cominciato presto a odiare gli ebrei. Il 
ragazzo e la sua famiglia, emigrati dal Libano, sono arrivati 
a Berlino. Qui Ali cerca in tutti i modi di integrarsi, e non 
desidera altro che essere accettato dagli altri ragazzi arabi. 
Ma per riuscirci deve mettersi alla prova. Decide così di 
dimostrare il suo coraggio entrando nell’appartamento del 
suo vicino, il russo Alexander Zamskoy, 84 anni, veterano 
ebreo della seconda guerra mondiale. Ma gli altri ragazzi 

seguono Ali nell’appartamento e lo sfasciano. Rincasato prima del previsto, Alexander riconosce solo Ali e 
lo denuncia alla polizia. Per evitare di essere condannato e rimpatriato, Ali dovrà avvicinarsi al suo nemico… 
 
Leo Khasin 
Nato nel 1973 a Mosca. In principio ha studiato da odontoiatra, poi ha frequentato la Kaskeline Film Akademy di Berlino e la 
Autorenschule Hamburg. Ha lavorato come aiuto regista per il cinema e la tv. Ha diretto diversi cortometraggi, tra cui DEAR MOM 
(LIEBE MUTTER, 2001), THIRST (DURST, 2003), KICKBACK (2004). KADDISH FOR A FRIEND è il suo primo lungometraggio da regista. 
 
  

FRISSON DES COLLINES  
Canada, 2011, 35mm, 103’ 

Estate del 1969. Il mondo sta cambiando velocemente, e si è 
appena passati attraverso un anno epocale e rivoluzionario, il 
Sessantotto. Frisson, 12 anni, sente sbocciare dentro di sé lo 
spirito della scoperta, e vuole andare a vivere in campagna 

con il suo idolo, il selvaggio motociclista Tom Faucher. Frisson 
si mette continuamente nei guai insieme al suo migliore 
amico, il grosso Thibault, ed è segretamente innamorato 

della sua maestra. Frisson crede di poter realizzare tutti i suoi 
desideri, anche raggiungere lo storico concerto di Woodstock 

e farsi fare un autografo da Jimi Hendrix. Non si fermerà di 
fronte a nulla, pur di raccogliere i soldi necessari per il 

 
 
 
 



Richard Roy 
Studia Cinema all’Università Laval e all’Università Concordia, in Canada. Nel 1990 dirige il suo primo lungometraggio, MOODY 
BEACH, seguito da CABOOSE (1996) e da CAFÉ OLÉ (2000). Debutta come regista televisivo con la miniserie LE MASQUE (1997). In 
seguito realizza diversi film per la tv, come OVER THE EDGE: OLTRE LA RAGIONE (2004), CRIMES OF PASSION: PASSIONE CRIMINALE 
(2005), SEGRETI DAL PASSATO (2005), PASSIONI PERICOLOSE (2006), IL PROFUMO DELLA PAURA (2006), DOPPIA TRAPPOLA (2007), 
DUE VITE PER AMORE (2008), VERDETTO FINALE (2009). 
 
 

 
STAY!  
Paesi Bassi/ 2010, 35mm, 1:1.85, 77’ 

Olanda. Lieke e Milad, undicenni, sono grandi amici. Milad vive 
con i genitori e due sorelle: sono fuggiti dall’Iran quando Milad 
era piccolo. Lieke vive con la madre: il padre è francese e vive 
in Belgio. Poi accade qualcosa di orribile: Milad e la sua 
famiglia devono tornare in Iran perché il loro permesso di 
soggiorno è stato rifiutato. Lieke va a L’Aia, invia a un 
giornalista il dossier sulla famiglia di Milad: tutto invano. La 
famiglia di Milad è portata in un centro di detenzione, e Milad 
scompare. Lieke lo trova nel loro nascondiglio: i due fuggono, 
raggiungono il padre di Lieke, scoprono che è appena uscito di 

prigione e che non è la persona giusta cui chiedere aiuto. Quando Milad viene a sapere che la sua famiglia 
sta per essere estradata, i due amici tornano in Olanda. Sull’onda dell’interesse acceso nei media dalla 
storia di Milad e Lieke, tutti si domandano se l’Iran sia un posto sicuro per Milad e la sua famiglia. 
Lourens Blok 
Nato nel 1978. Dopo aver frequentato il Liceo Graffic di Utrecht, viene ammesso alla Dutch Film and Television Academy di 
Amsterdam, dove si diploma nel 2006 con il cortometraggio LOVE, DEATH & AIR GUITAR (LIEFDE, DOOD & LUCHTGITAAR), che 
conquista la candidatura allo Student Academy Award, il premio Oscar per gli studenti di cinema. Nel 2008 dirige il suo primo 
lungometraggio, THE SEVEN OF DARAN: THE BATTLE OF PAREO ROCK (DE ZEVEN VAN DARAN, DE STRIJD OM PAREO ROTS), 
presentato in concorso al GFF 2008. 

 
 
IL SOLE DENTRO 
Italia/Italy, 2012, 35mm, 1:1.85, 100’ 

Yaguine e Fodè, due adolescenti guineani, hanno scritto, a 
nome di tutti i bambini e i ragazzi africani, una lettera 
indirizzata “Alle loro Eccellenze i membri e responsabili 
dell’Europa”, nella quale chiedono aiuto per avere scuole, 
cibo, cure, “come i vostri figli, che voi amate come la vita”. 
Con la loro lettera in tasca, Yaguine e Fodè si nascondono nel 
vano del carrello di un aereo diretto a Bruxelles e iniziano un 
lungo viaggio della speranza dall’Africa verso l’Europa. Dieci 
anni dopo, seguiamo un altro viaggio, in direzione contraria, 
dall’Europa all’Africa, intrapreso a piedi da altri due 

adolescenti, Thabo e Rocco, con il loro pallone. Thabo, 13 anni, viene da N’Dola, un villaggio africano, ed è lì 
che cerca di tornare, accompagnato dal suo amico Rocco, 14 anni, di Catania. I due giovani sono vittime del 
mercato di bambini calciatori, dal quale sono fuggiti.  
 
Paolo Bianchini 
Ambasciatore Unicef dal 2002. Inizia la carriera artistica come aiuto di registi come Zampa, Comencini, De Sica, Bolognini. Negli anni 
’60 è sceneggiatore (I SETTE UOMINI D'ORO, AD OGNI COSTO) e regista (HIPNOS, DEVILMAN STORY). Passa alla pubblicità, e poi 
torna al cinema con LA GRANDE QUERCIA (1997). In seguito realizza diverse fiction Rai: L’UOMO DEL VENTO (2002, patrocinato 
dall’Unicef), IL BAMBINO SULL’ACQUA (2005), CODICE AURORA (2007), MAL’ARIA (2009). Nel 2006 fonda con Paola Rota la società 
Alveare Cinema, con cui dirige IL GIORNO, LA NOTTE. POI L’ALBA (2007, patrocinato dall’Unicef). 

 
 
 
 



SPUD  
Sudafrica/, 2010, 35mm, 110’ 

Sudafrica: siamo nel 1990 e Nelson Mandela sta per uscire di 
prigione. John Milton, detto Spud, un ragazzo della media 
borghesia, vince una borsa di studio per una prestigiosa 
scuola privata. Nella nuova scuola, piena di facoltosi studenti, 
Spud fa la conoscenza di Gecko, Rambo, Rain Man, Mad Dog, 
e tenta di ambientarsi. Man mano comprende che l’unico 
modo per essere accettato e sopravvivere al bullismo in 
questo nuovo mondo è conquistare fama e ragazze. Così 
partecipa all’audizione per una recita scolastica, ottenendo il 
ruolo di protagonista, e intanto vive la sua educazione 

sentimentale con Mermaid e la femme fatale Amanda. Nel suo percorso di crescita, Spud è guidato dal suo 
eccentrico insegnante di inglese, Mr. Edly, che lo introduce ai classici della letteratura e, nonostante un 
matrimonio fallito alle spalle, lo aiuta a gestire i rapporti con le ragazze. 
 
Donovan Marsh 
La sua carriera inizia nel 1992. Ha lavorato come autore, regista e montatore in diversi settori: show televisivi, pubblicità, video 
musicali. Nel 2005 ha scritto, diretto e montato il suo primo lungometraggio, DOLLARS AND WHITE PIPES. In seguito ha diretto il 
film per la tv THE GOOD FIGHT. 

 
 
COOL KIDS DON’T CRY  
Paesi Bassi/, 2012, 35mm, 1:2.35, 96’ 

Akkie, 12 anni, è una grande amante del calcio, e sembra 
vivere solo per il torneo scolastico. Piena di tenacia e di 
passione, respinge con forza le prese in giro di un 
compagno di classe, Joep, il quale pensa che il calcio non 
sia uno sport per ragazze. La campagna di Joep per 
escludere le presenze femminili dal campo di calcio ha 
come unico risultato quello di accrescere la 
determinazione di Akkie. Poi, inaspettatamente, un giorno 
Akkie si ritrova a doversi misurare con un nemico peggiore 
di qualunque ragazzo. I suoi genitori, preoccupati per il 
fatto che la figlia ha avuto diverse perdite di sangue dal 
naso, la portano da un medico, e le analisi cliniche rivelano 

una notizia sconvolgente: Akkie ha la leucemia. Tuttavia, proprio nel momento in cui si vede costretta a 
fronteggiare il divampare della malattia e i dolori della chemioterapia, Akkie inizia a scoprire il prodigioso 
potere dell’amicizia e del calcio. 
 
Dennis Bots 
Nato nel 1974 a Kitwe, Zambia. Nel 1996 si diploma in Sceneggiatura e Regia all’Accademia Olandese di Cinema e Televisione di 
Amsterdam. Nel 1997 dirige il suo primo corto, REFLECMENT, seguito da EMERGENCY EXIT (2001), presentato a Cannes e vincitore 
del Grifone d’Argento al GFF 2002. Nel 2005 debutta nel lungometraggio con ZOOP IN AFRIKA. Dirige poi due lungometraggi (THE 
PATH OF THE 7 SINS / HET PAD DER 7 ZONDEN, 2008; THE REVENGE OF ARGHUS / DE WRAAK VAN ARGHUS, 2009), e un film tv (THE 
RETURN OF SIBUNA / DE TERUGKEER VAN SIBUNA, 2010), ispirati alla serie tv THE HOUSE OF ANUBIS (HET HUIS ANUBIS), per cui 
Bots ha diretto diversi episodi. 

 
 

 

 

 

 



VICTOR AND THE SECRET OF CROCODILE MANSION  
Germania/, 2012, 35mm, 1:2.35, 91’ 

I Laroches hanno appena traslocato in una vecchia casa 
spettrale, quando i genitori vanno in vacanza, lasciando il 
figlio undicenne Victor con le sorelle maggiori Cora e 
Louise. Esplorando le stanze della tetra magione, Victor 
trova un piccolo coccodrillo imbalsamato, senza occhi. 
D’un tratto, il ragazzo si blocca dinanzi a un grande 
specchio, raggelato dal terrore: un’ombra lo sta 
seguendo. È un ladro? Un fantasma? In preda al panico, 
Victor comincia a cercare l’intruso, e trova il diario di 
Cecilia, una ragazza morta nella casa tanti anni prima in 
circostanze misteriose. Victor legge rapito il diario, 

seguendo le enigmatiche tracce di Cecilia. Una inquietante vicina di casa, la sig.ra Debisch, e suo figlio 
Friedrich si mettono a seguire Victor nelle sue indagini. Un altro losco vicino, il sig. Strichninsky, si comporta 
in modo strano. Sono tutti implicati nella morte di Cecilia? Victor sente di trovarsi di fronte a un mistero più 
grande di lui. 
 
Cyrill Boss, Philipp Stennert 
Cyrill Boss è nato nel 1974 a Monaco. Philipp Stennert è nato nel 1975 a Gottinga. Sono diplomati in Regia alla Accademia di Cinema 
di Baden-Württemberg a Ludwigsburg. Dal 2000 lavorano insieme come sceneggiatori e registi. Dal 2003 scrivono alcuni episodi 
della serie tv IF IT DON’T FIT, USE A BIGGER HAMMER (WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT – DIE SERIE). Nel 2006 scrivono 
e dirigono due episodi della serie tv PROSIEBEN FAIRY TALE HOUR (DIE PROSIEBEN MÄRCHENSTUNDE). Nel 2007 realizzano il loro 
primo lungometraggio per il cinema, THE TRIXXER (NEUES VOM WIXXER), seguito da JERRY COTTON (2010). 

 
 
 
O PALHAÇO 
Brasile/, 2011, 35mm, 1:2.35, 88’ 

Il film racconta la storia di Benjamin e Valdemar, padre e 
figlio, meglio conosciuti come i clown Pangaré  e Puro 
Sangue. Si guadagnano da vivere portando in tourné per 
le campagne brasiliane il Circo Hope. Non hanno fissa 
dimora, amici e documenti di identità. Il loro dramma 
inizia quando Pangaré, stanco della vita on the road, 
decide di smettere di fare il clown e  inizia ad avvertire la 
necessità di vivere un’esistenza più convenzionale, con 
una residenza fissa, un numero di previdenza sociale e 
tutti i comfort che un comune cittadino può desiderare.  
 
 

Selton Figueiredo Melo 
Selton è nato a Passos (Stato del Minas Gerais), figlio di Selva e Dalton Melo. Suo fratello Danton Mello è anche’egli un attore. Dopo 
la nascita di Selton, i suoi genitori si trasferirono a San Paolo, dove il regista ha vissuto fino all'età di 11 anni. A São Paulo, Selton ha 
frequentato il "Colégio Aclimação". A 11 anni è stato selezionato per girare una soap opera da protagonista a Rio de Janeiro dove si 
trasferisce e dove tuttora vive. Attore e regista, si occupa di TV, cinema e teatro. Spesso si è dedicato alla realizzazione di videoclip 
musicali. Ha recitato in due pellicole del regista Luiz Fernando Carvalho, ‘TO THE LEFT OF THE FATHER’ e ‘OS MAIAS’. Il successo 
internazionale come regista arriva nel 2011 quando dirige il film O PALHAÇO.  
 

 
 
 
 
 



CATALOGO FILM IN CONCORSO 
(sezione 15-17 ANNI) 

 
 
SIMPLE SIMON 
Svezia, 2010, 35mm, 1:1.85, 90’ 

Simon, 18 anni, è affetto dalla Sindrome di Asperger. A 
causa di questo disturbo, per far funzionare la sua vita, 
Simon ha bisogno di strutture sicure, di schemi prevedibili, 
di avere sempre gli stessi programmi, di consumare 
sempre gli stessi pasti, di indossare sempre gli stessi 
vestiti, giorno dopo giorno. Questa vita controllata e 
metodica è messa a soqquadro quando Sam, il fratello 
maggiore di Simon, viene piantato dalla fidanzata. È Sam 
che si è sempre preso cura di Simon, aiutandolo a 
decifrare gli esseri umani. Ma ora che Sam è afflitto dalla 

fine della storia con la fidanzata, tutto cambia, e il mondo di Simon precipita nel caos. Simon vuole solo che 
tutto torni alla normalità. Per riportare ordine nella sua vita, si assume un compito: trovare una nuova 
ragazza per Sam. Il problema è che Simon non sa nulla dell’amore e non capisce le emozioni. Tuttavia, ha 
studiato un piano che non può fallire… 
 
Andreas Öhman  
Nato nel 1985, ha deciso di fare cinema dopo aver visto il film MAGNOLIA (1999), di Paul Thomas Anderson. Ha diretto diversi 
cortometraggi, tra cui BLANDBAND #307 (2007) e MITT LIV SOM TRAILER (2009). SIMPLE SIMON, il suo primo lungometraggio, è 
stato scelto come rappresentante della Svezia alle nomination per l’Oscar 2010 al miglior film straniero.  

 
 
 
SUICIDE ROOM 
Polonia, 2011, D-Cinema, 1:1.85, 110’ 

Dominik è figlio di un matrimonio basato sull’ambizione e 
sulla ricerca del successo, quello tra l’imprenditore 
Andrzej e Beata. Mancano solo cento giorni prima che 
Dominik consegua il diploma e lasci la più rinomata scuola 
locale, ma una serie di esperienze umilianti con un altro 
studente sconvolge la sua vita. Quando poi Dominik legge 
i commenti su di lui che i compagni di classe hanno 
postato su un social network, perde autostima, 
motivazioni e concentrazione. Non sopporta l’idea di 
tornare in classe, e si rifugia nel mondo virtuale di 

internet. In rete, nascosto dietro uno pseudonimo, fa la conoscenza di Sylwia, che gli confida di volersi 
togliere la vita e lo presenta agli amici della “suicide room”, una chat per persone che hanno la sua stessa 
tendenza autodistruttiva. Dominik si fa trascinare da Sylwia in un gioco che si rivelerà molto pericoloso. 
 
Jan Komasa 
Nato nel 1981 a Poznań, in Polonia. Nel 2001 interrompe gli studi di filosofia per iscriversi alla scuola di cinema di Lodz. Il suo primo 
cortometraggio, FAJNIE, ZE JESTES (2004), ha vinto il premio Cinefondation a Cannes 2004. Nel 2007 ha diretto il documentario 
SPLYW. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
OTELO BURNING 
Sudafrica, 2011, 35mm, 1:1.85, 102’ 

Sudafrica, 1989. La lotta contro l’apartheid è al suo culmine. 
Otelo, 16 anni, suo fratello minore, Ntwe, e il suo migliore 
amico, New Year, sono invitati nella casa al mare dove 
lavora il nuovo compagno della madre. Lì vedono il loro 
amico Mandla cavalcare le onde: la scoperta del surf rivela 
ai ragazzi un nuovo mondo, il rovescio del sobborgo in cui 
vivono, che è costantemente minacciato da violenti 
contrasti politici. Per i ragazzi volare sull’acqua è un modo 
per vivere l’ebbrezza della libertà. Presto Otelo dimostra di 
avere un talento innato per il surf, ed eclissa Mandla, la cui 
invidia cresce quando Dezi, sorella minore di New Year, 

della quale è invaghito, si innamora di Otelo. Mandla si spinge fino a tradire l’amico, vendendo Ntwe come 
informatore della polizia dell’apartheid. Il giorno in cui Nelson Mandela esce di prigione, Otelo dovrà 
scegliere tra il successo e la giustizia. 
 
Sara Blecher 
Laureata alla New York University. Ha prodotto e diretto documentari come SURFING SOWETO (2011), e KOBUS AND DUMILE 
(2003), con cui ha vinto il premio CNN come miglior giornalista africana dell’anno nella categoria Arte e Cultura. Ha prodotto e 
diretto la serie tv BAY OF PLENTY, e la versione sudafricana di WHO DO YOU THINK YOU ARE?, serie tv della BBC. È tra i fondatori 
della Cinga Production, che ha prodotto serie tv come ZERO TOLERANCE, candidata agli Emmy: Sara ha scritto, prodotto e diretto 
diversi episodi di questa serie. OTELO BURNING è il suo primo lungometraggio di finzione. 

 
 
 
KING OF DEVIL’S ISLAND  
Norvegia, 2010, 35mm, 1:2.35, 120’ 

Da una storia vera. Norvegia, inverno, inizi del ’900. 
Sull’isola di Bastoy, nel fiordo di Oslo, si erge un carcere 
per ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. Giorno dopo giorno, i 
giovani detenuti sono vittime di un regime oppressivo e 
sadico esercitato dalle guardie e dal direttore della 
prigione, che compiono abusi mentali e fisici sui ragazzi. 
Invece di essere rieducati, i reclusi vengono sfruttati come 
manodopera a basso costo. I ragazzi cercano di 
sopravvivere, adattandosi come possono alle condizioni 

inumane in cui sono costretti a vivere. Un giorno, un nuovo detenuto, Erling, 17 anni, arriva con un piano: 
scappare dall’isola. Fino a che punto è disposto a spingersi per riconquistare la libertà? Dopo un tragico 
incidente, Erling finisce per segnare i destini dei suoi compagni, guidando una violenta rivolta. I ragazzi 
riescono ad assumere il controllo della prigione, ma 150 soldati vengono inviati per ristabilire l’ordine. 
 
Marius Holst 
Nato nel 1965 a Oslo. Ha conquistato fama internazionale con il suo primo lungometraggio, LA LUNGA ESTATE DI OTTO (CROSS MY 
HEART AND HOPE TO DIE / TI KNIVER I HJERTET, 1994), che ha vinto il premio Angelo Azzurro al Festival di Berlino 1995. Nel 1998 ha 
contribuito alla fondazione della casa di produzione 4 ½. Il suo secondo film, DRAGONFLIES (ØYENSTIKKER, 2001), ha partecipato 
alla sezione Panorama del Festival di Berlino 2002. Il suo terzo film, MIRUSH (BLODSBÅND, 2007), è stato presentato in concorso al 
Giffoni Film Festival 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMAN  
USA, 2010, 35mm, 99’ 

Norman Long è uno studente solitario, un adolescente dotato 
di humour nero. Dopo la morte improvvisa della madre, deve 
affrontare anche il fatto che il padre stia perdendo la sua lotta 
contro un tumore allo stomaco. Avvilito e arrabbiato, Norman 
si ritrova senza volerlo a fingere di essere lui ad avere un 
tumore allo stomaco. Presto finisce per deformare la realtà a 
punto tale da perdere il controllo della situazione. Per sentirsi 
più vicino al padre, e per preparare gli altri al proprio eventuale 
suicidio, Norman inizia a imitare dal genitore i sintomi della 
malattia, affliggendo la propria vita e quella delle persone che 

lo circondano. Emily, una incantevole ragazza, cade nell’inganno ed è costretta a fronteggiare i sentimenti 
che la “morte imminente” di Norman le suscita. Norman dovrà misurarsi con una tempesta di emozioni 
contrastanti, e combattere per definire il rapporto con il padre, l’amore per Emily, e la propria identità. 
 
Jonathan Segal 
Dopo essersi laureato all’Università della Pennsylvania, segue uno stage alla Paramount Pictures. Nel 1995 esordisce alla regia con il 
cortometraggio RIPPLE, presentato in concorso al Sundance Film Festival. Nel 2004 dirige il suo primo lungometraggio, THE LAST 
RUN. Nel 2010 è stato produttore esecutivo del cortometraggio DESPAIR, diretto da Alex Prager. NORMAN è il suo secondo 
lungometraggio 

 
 
HUNKY DORY  
Gran Bretagna, 2012, 1:2.35, 110’ 

Estate del 1976: Viv abbandona Londra e i suoi sogni 
d’attrice per insegnare recitazione nel liceo della sua città 
natale, nel Galles, e decide di mettere in scena come 
spettacolo di fine anno un musical ispirato a La tempesta di 
Shakespeare. Scontrandosi con le distrazioni estive dei suoi 
allievi, Viv cerca di tenere il gruppo unito per consentire ai 
ragazzi di esprimersi attraverso la musica e il teatro. Davy, 
timido e sensibile, ha il ruolo di Ferdinando ed è cotto della 
bella e volubile Stella, che interpreta Miranda, il che 
aggiunge tensione al dietro le quinte. Respinto da Stella, che 

si avvicina ai ragazzi più grandi, Davy sposta le sue attenzioni su Viv, mentre Evan è sessualmente confuso e 
per lo skinhead Danny partecipare allo spettacolo è motivo di imbarazzo. L’unico entusiasta sembra il 
preside, che ha la parte di Prospero, ma quando l’auditorium della scuola va a fuoco, lo spettacolo rischia di 
saltare. 
 
Marc Evans 
Nato nel 1963 a Carmarthen (Galles). Studia Storia dell’Arte a Cambridge, e Cinema a Bristol. Dopo aver lavorato per la tv, nel 1997 
firma il suo primo lungometraggio per il cinema, HOUSE OF AMERICA, seguito da RESURRECTION MAN (1998). Il suo primo successo 
al botteghino è MY LITTLE EYE (2002). In seguito gira TRAUMA (2004), con Colin Firth e Mena Suvari, e SNOW CAKE (2006), con Alan 
Rickman e Sigourney Weaver. Ha diretto anche documentari, come IN PRISON MY WHOLE LIFE (2007) e PATAGONIA (2010). Nel 
2009 è tornato a lavorare per la tv, con la miniserie COLLISION. 

 
 
SUBMARINE  
Gran Bretagna-USA, 2010, 35mm, 1:1.85, 97’ 

Oliver Tate, 15 anni, è un ragazzo precoce con una visione del 
mondo molto acuta ma anche un po’ delirante. Ha due grandi 
aspirazioni: salvare il matrimonio dei suoi genitori, e perdere 
la verginità prima del suo prossimo compleanno. Oliver è 
preoccupato, perché pensa che la madre, Jill, abbia una 
relazione con Graham T. Purvis, ex divo televisivo divenuto 
guru New Age, e decide di controllare la vita sessuale dei 



genitori tracciando una tabella sull’interruttore della loro camera da letto. Ma lo scopo principale di Oliver 
è trovare una fidanzata. Così entra in scena Jordana Bevan, una giovane piacevolmente complicata, una 
piromane con l’eczema. Jordana è disposta ad aiutarlo a perdere la verginità, ma solo a condizione di poter 
supervisionare il diario del ragazzo, soprattutto nelle parti che riguardano lei. 
 
Richard Ayoade 
Nato a Londra nel 1977. Ha studiato Giurisprudenza a Cambridge. È stato attore, sceneggiatore e regista per serie tv come GARTH 
MARENGHI’S DARKPLACE (2004) e MAN TO MAN WITH DEAN LERNER (2006) Ha recitato anche nelle serie tv THE MIGHTY BOOSH e 
THE IT CROWD. Ha girato videoclip per gruppi come the Arctic Monkeys, the Yeah Yeah Yeahs, Super Furry Animals, Kasabian, the 
Last Shadow Puppets e Vampire Weekend. Nel 2008 ha diretto il film-concerto ARCTIC MONKEYS AT THE APOLLO. SUBMARINE è il 
suo primo lungometraggio di finzione. 
 
 
 
 

XINGU 
Brasile, 2013, 35mm, 1:1.85, 102’ 

I fratelli Villas - Boas decidono di vivere una grande 
avventura. Orlando (Felipe Camargo), 27 anni, Claudio 
(João Miguel), 25, e Leonardo (Caio Blat), 23 anni, si 
uniscono alla spedizione Roncador-Xingu, un viaggio 
attraverso la regioni remote del Brasile. La saga inizia con 
l'attraversamento del Rio das Mortes (fiume dei morti) e 
i fratelli prendono la guida della spedizione e partecipano 
alla difesa delle tribù indigene e della loro cultura, 
documentando la loro avventura nel loro diario. Durante 
il viaggio si trovano a combattere guerre, aprire strade, 

navigare 1000 chilometri di corsi d'acqua, scoprire 43 villaggi ed entrare in contatto con 14 tribù indigene. 
Alla fine, i fratelli Villas-Boas riusciranno a creare lo Xingu National Park, il più grande parco ecologico e 
riserva indigena di quei tempi.  
 
Cao Hamburger 
Carlos Hamburger Imperio (1962, São Paulo)  è uno sceneggiatore e regista brasiliano. È il creatore di RA-TIM-BUM CASTELO, serie  
per bambini che ha dato origine a un film di successo con lo stesso titolo. Castelo Ra-Tim-Bum è stato uno dei programmi di maggior 
successo della tv brasiliana. Nel 2006 ha diretto un altro film di successo ‘O ANO EM QUE MEUS PAIS SAIRAM DE Férias’ (L'anno i 
miei genitori andarono in vacanza), basato, in parte, sui  ricordi d'infanzia. Hamburger è stato anche uno dei due direttori creativi 
della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Rio nel 2012. 
 
 
 

CATALOGO FILM  
(sezione aperta al pubblico) 

 
 
OS DESAFINADOS 
Brasile, 2007, 35mm, 1:1.85, 139’ 

Brasile, a cavallo degli anni '60 e '70. Cinque amici in cerca 
di successo si riuniscono per creare la band Rio Bossa 
Cinco, sognando di suonare alla Carnegie Hall, la 
leggendaria sala da concerto di New York, che ha 
rappresentato un punto di riferimento per il musicista Tom 
Jobim e ha dato successo mondiale alla Bossa Nova. Il 
gruppo di amici arriva a Manhattan, dove incontra quella 
che diventerà la loro musa. Oltre a suonare il flauto e il 
clarinetto, la musa rappresenterà ben presto il nucleo 
centrale per la crescita e lo sviluppo caratteriale dei 
ragazzi. Tutti insieme faranno ritorno in Brasile, in quel 

periodo oppresso da un duro regime dittatoriale. 



 
Walter Lima Jr. 
Regista e sceneggiatore, nato nel 1938 a Niteròi, cominciò la sua carriera come critico nei quotidiani. Nel 1963 fu invitato da 
Glauber Rocha come assistente alla regia nel film "Deus eo diabo na terra do sol". Il suo primo lungometraggio è stato "Menino de 
engenho" (1965), un adattamento del romanzo di Jose Lins do Rego. Nel 1968 ha girato "Brasil ano 2000", premiato a Berlino con 
l'Orso d'Argento e a Cartagena con la Conchiglia d'Oro. Nel 1977 terminò il lungometraggio "A lira do delirio", premiato come 
miglior film al Festival di Brasilia. Del 1983 è "Fez Inocencia", premiato come miglior regia nel festival di Brasilia e premio Corallo al 
Festival di Havana. Negli anni '90 diresse, su commissione di un produttore americano, "O manage e a filha do carrasco" (1995) e 
poco dopo "A astra eo vento" (1997), basato sul libro di Moacir C. Lopes e selezionato in concorso al Festival Internazionale del 
Cinema di Venezia. Autore per la televisione di documentari e miniserie, come "Ca pitaes de areia" e "Dossie Chato", Walter Lima Jr. 
insegna regia e assistenza alla regia per il cinema a Rio de Janeiro. 
 
 

 
GONZAGA – DE PAI PARA FILHO  
Brasile, 2012, 35mm, 1:1.85 130’ 

Il film racconta la relazione tra due artisti molto differenti: 
il popolare musicista brasiliano Luiz Gonzaga (1912-1989) 
e suo figlio Gonzaguinha (1945-1991). Uno proviene dalle 
terre aride del nordest del Brasile, l'altro da Rio de Janeiro. 
Uno è destrorso, l'altro mancino. Incontri e scontri con una 
colonna sonora che ha emozionato il pubblico brasiliano. 
Questa è la storia di Luiz Gonzaga e di Gonzaguinha, la 
storia d'amore che sconfitto ogni paura e superato ogni 
distanza. 
 

 
Breno Silveira 
Regista di due film con il maggior incasso nel cinema nazionale "2 FILHOS DE FRANCISCO" E "A HISTORIA DE ZEZÉ DE CAMARGO & 
LUCIANO", Breno Silveira ha iniziato la sua carriera come direttore della fotografia, firmando più di dieci lungometraggi. Si è distinto 
anche nel mondo della pubblicità, realizzando spot per grandi marchi e conquistando nel 2002 il premio come miglior regista per 
l'associazione brasiliana dei pubblicitari. Sempre per la televisione, ha conquistato numerosi premi dirigendo il documentario sul 
navigatore Amyr Klink, "MAR SEM FIM". Il suo secondo lungometraggio "ERA UMA VEZ..." arriva al Festival di Toronto. Nell’ agosto 
2012, il regista presentail film "A BEIRA DO CAMINHO", ispirato alle canzoni di Roberto Carlos. Sempre del 2012 vene distribuito il 
film "GONZAGA - DE PAI PRA FILHO" storia che racconta la vita del  compositore e cantante Gonzaguinha. 
 
 

LISBELA E O PRISIONEIRO 
Brasile, 2003, 35mm, 1:1.85, 110’ 

Leleu (Selton Mello) è un giovane uomo seducente che 
ama l’avventura. Lisbela (Débora Falabella) è una 
sognatrice, che adora guardare i film americani e non può 
smettere di pensare agli eroi del cinema. Quando Leleu 
arriva in città, Lisbela ha appena annunciato il suo 
fidanzamento. La coppia, però, si innamora e la loro 
storia si scontra con le difficili mentalità tipiche delle 
terre aride del nord-est brasiliano: Inaura (Virginia 
Cavendish), una donna attraente che è sposata, ma tenta 
di sedurre Leleu; Frederico Evandro (Marco Nanini), 
uomo cattivo, sposato con Inaura; il tenente Guedes 

(André Mattos), un padre severo e capo della polizia, e il soldato Cabo Citonho (Tadeu Mello), abbastanza 
intelligente da soddisfare le richieste del suo superiore. Lisbela Leleu sono costretti ad avere a che fare con 
la pressione dalle loro famiglie e le difficoltà dell’ambiente in cui vivono oltre ai loro dubbi ed esitazioni. 

 
GUEL ARRAES 
Regista e cineasta di TV Globo, responsabile dei programmi TV "Pirata", "Programa legal" e "Comedia de vida privada", il suo primo 
lungometraggio per il cinema fu in realtà una versione condensata della miniserie "O AUTO DA COMPADECIDA" (2000). Il film, 
campione d'incassi al botteghino quell'anno, si aggiudicò anche il Premio Cinema Brasil. Nato nel 1953 dal politico Miguel Arraes, 
visse in esilio con la sua famiglia in Algeria. Iniziò la sua carriera a Parigi, nel comitato del film etnografico diretto da Jean Rouch, 
uno dei maestri del cinema-verità. Nel 2003 dirige "LISBELA E O PRISIONEIRO", adattamento dal testo di Osman Lins. 
 



O CONTADOR DE HISTòRIAS 
Brasile, 2009, 35mm, 1:1.85 100’ 

Il film racconta la storia di Roberto Carlos Ramos (Cleiton 
Santos), pedagogo brasiliano con un talento speciale nel 
raccontare storie. Quando aveva 6 anni, il ragazzo ha 
vissuto in un istituto, il cui scopo principale era quello di 
aiutare i giovani bambini poveri. All'età di 13 anni 
incontra il pedagogo francese Margherit Duvas (Maria de 
Medeiros), che cambia radicalmente la sua vita. 
 
 
 
 

 
LUIS VILLACA 
Regista teatrale e televisivo, nato a San Paolo nel 1966, inizia la sua carriera cinematografica a 33 anni con il lungometraggio "POR 
TRÁS DO PANO" (1999), distribuito da Riofilme. Il suo secondo lungometraggio è "CRISTINA QUER CASAR", una commedia 
romantica con Denise Fraga, coprodotta e distribuita dalla Fox Film Brasil. Nel 2009 riceve il premio come miglior film dalla giuria 
popolare al Festival Paulinia de Cinema con il film "O CONTADOR DE HISTORIAS". 
 
 
 

A BUSCA 
Brasile, 2012, 35mm, 1:1.85  96’ 

Durante il fine settimana del suo 15° compleanno, Pedro 
va in gita, ma non fa ritorno a casa. Suo padre, Theo, un 
medico, parte alla ricerca del ragazzo seguendo indizi 
confusi che gli vengono comunicati. Il viaggio per salvare 
suo finirà per trasformarlo. 
 
 
 
 
 

 
LUCIANO MOURA 
Regista di San Paolo, vive a Rio de Janeiro e lavora come fotografo e assistente alla regia. Vince numerosi premi con il suo primo 
cortometraggio "OS MORADORES DE RUA HUMBOLDT". Ha diretto nel 1994 il film ufficiale della Coppa del Mondo, realizzando per 
la FIFA "TODOS OS CORACOES DO MUNDO". E' autore di spot pubblicitari per le più importanti agenzie brasiliane e dirige diversi 
episodi di fiction televisive. Il suo primo lungometraggio è "A BUSCA", presentato al Sundance nel 2012. Il film uscirà in Brasile a 
marzo 2013. 
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