
 



 
 
 
 
Si terrà dal 16 al 20 giugno 2021 la prima edizione di Bardolino Film Festival – Immagini, suoni 
e parole sull’acqua, presso l’incantevole e nota località sulla riva del Lago di Garda.  
 
L’Amministrazione Comunale ha affidato al direttore artistico Franco Dassisti l’incarico di ripensare 
Parole sull’acqua - la storica manifestazione che in undici anni ha portato a Bardolino decine di 
scrittori e giornalisti - con la volontà di costruire un festival polivalente, attento ai molteplici aspetti 
dell’arte e della cultura, ma con il cinema al centro. Nasce così Bardolino Film Festival, che nel suo 
sottotitolo “Immagini, suoni e parole sull’acqua” testimonia tutto il suo legame con questa terra e la 
continuità con quell’esperienza.  
 
Il fil-rouge che caratterizzerà questa prima edizione recita “Re-Start – Ri-Partenza”. Attraverso i 
film e gli incontri si parlerà della voglia di ricominciare, di superare il passato, di cambiare vita, in 
particolare in un momento come questo, segnato dalla pandemia che ha sconvolto il mondo.  
 
Il programma comprende due concorsi internazionali, il Concorso Documentari e il Concorso 
Cortometraggi, e la sezione BFF SPECIALS Fuori Concorso: cinque soirée in riva al lago con i 
lungometraggi che meglio hanno inquadrato il tema della Ri-Partenza e con la presenza di alcuni 
ospiti d’eccezione, che arriveranno al Lido Mirabello per incontrare il pubblico, tramite l’attiguo 
approdo trasformato in “blue carpet”, colore-simbolo del festival, a richiamare il cielo e l’acqua del 
Garda. Ad arricchire la proposta BFF INCONTRA…, conversazioni mattutine (11.30) rivolte al 
pubblico con i protagonisti delle serate precedenti, e BFF BOOKS, incontri pomeridiani con gli 
autori di alcuni romanzi usciti di recente che ben rappresentano il tema della Ri-Partenza.  
 
La location più suggestiva del Festival sarà il Lido Mirabello di Bardolino, strepitosa venue a bordo 
lago, con un prato che guarda verso le acque del Benaco. Lì sorgerà il grande schermo sul quale 
saranno proiettate, en plein air, le migliori novità cinematografiche del 2021, che potranno essere 
premiate dal pubblico. I concorsi saranno ospitati invece dal Cinema Teatro Corallo di Bardolino, 
rinnovato per l’occasione dall’Amministrazione Comunale, mentre le presentazioni letterarie saranno 
alla Sala della Disciplina.  
 
L’evento è organizzato dal Comune di Bardolino, con la collaborazione di Fondazione Bardolino 
Top e con la direzione artistica di Franco Dassisti, patrocinato da Regione del Veneto e Women 
for Oncology, ed è sponsorizzato da Gsk. 
Main Media Partner è la rivista di cinema Ciak. 
 
 
 
 
 



 
 

 
BFF, un’occasione unica 

 
 

Un benvenuto a Bardolino agli amanti del cinema per questo primo avvincente Bardolino Film 
Festival. 
In un contesto unico fatto di lago e di scorci emozionanti sarà un’occasione unica per immergersi nel 
mondo del cinema, un mondo che da sempre unisce grandi e piccoli ed appassiona culture 
diverse. 
Sarà un’occasione in più per ampliare e sviluppare quella sensibilità culturale ed artistica che ognuno 
di noi desidera coltivare. 
Invito tutti i Bardolinesi ed i nostri ospiti a partecipare numerosi alle serate in programma e auguro a 
tutti una buona visione ed una lieta permanenza. 
 
 

Lauro Sabaini, Sindaco - Comune di Bardolino 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La storia di un sogno 
 

Circa un anno fa, mentre ci trovavamo in quella che credevamo essere l’uscita dal tunnel della 
pandemia e che poi si è rivelata una parentesi tra la prima e la seconda ondata, ebbi l’idea di 
organizzare due serate cinematografiche a Bardolino. Più che un’idea sembrava un sogno nato dalla 
volontà di rinnovare un evento letterario quale era “Parole sull’acqua”, associandovi le immagini 
ed i suoni della “settima arte” che da sempre ha permesso di unire diverse forme artistiche in un 
messaggio comprensibile a tutti. 
L’idea di un film festival da tenersi a Bardolino si è poi concretizzata grazie all’incontro con Franco 
Dassisti, una persona unica e di grande competenza nel mondo del cinema, che ha permesso al nostro 
sogno di trasformarsi in un progetto reale. 
Bardolino ha dimostrato di essere la location ideale non solo per ospitare set di film importanti 
come è avvenuto di recente, ma soprattutto per offrire una vetrina di rilevanza nazionale alla 
produzione cinematografica. 
L’idea di svolgere un festival con gli spettatori e le giurie in presenza nei mesi scorsi sembrava 
un’utopia, data la situazione sanitaria del nostro paese, ma abbiamo deciso di crederci anche oltre 
il razionale e abbiamo voluto a tutti i costi impegnarci per portare il vero pubblico a incontrare i 
veri talent del cinema italiano, al Bardolino Film Festival. 
La nostra determinazione e la fiducia di tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, sponsor 
locali in testa, ci hanno permesso di essere qui oggi a presentarvi una kermesse che non ha nulla da 
invidiare ad altri eventi più titolati. 
Cinque giorni di grande cinema, trentasei film in concorso, sette premi nelle varie sezioni, dieci 
incontri con autori, registi, attori e scrittori, sono la dimostrazione che volendo si può fare molto e 
si potrà fare ancora di più in futuro. 
L’edizione di quest’anno è sicuramente una prima esperienza, ma la volontà dell’amministrazione 
e del comitato organizzatore è che diventi un appuntamento fisso nel panorama della 
cinematografia italiana portando a Bardolino un evento nuovo e di grande richiamo culturale. 
Il nostro paese ha tutte le caratteristiche per poter ospitare una kermesse di questo tipo: attrattiva 
turistica in un ambiente naturale di grande fascino, strutture ricettive numerose e di alto livello, una 
ricca offerta enogastronomica locale, la vicinanza alle maggiori vie di comunicazione e un 
entroterra di grande attrattività che può facilmente invogliare gli appassionati cinefili a partecipare 
non solo al festival ma anche ad intrattenersi per una vacanza culturale e non solo. 
Ovviamente ciò richiede un impegno non solo dell’Amministrazione comunale ma anche delle 
migliori realtà produttive del territorio che certamente sosterranno un festival che farà conoscere 
Bardolino non solo come centro di vacanze ma anche come sito culturale importante. 
Il Bardolino Film Festival infatti vuole essere il segno visibile di una serie di scelte di rinnovamento 
culturale in cui rientra la nuova gestione del rinnovato cinema-teatro Corallo, la possibilità di 
organizzare una serie di spettacoli teatrali, il progetto di una rinnovata Biblioteca Comunale e la 
gestione degli spazi a disposizione nel nuovo edificio delle scuole medie.  
 
 



 
 

 
Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati, insieme a me, per la realizzazione 
di questo sogno: i miei colleghi dell’Amministrazione comunale, la Direzione e lo Staff del 
Festival, la Fondazione Bardolino TOP, gli albergatori ed i ristoratori e tutti gli sponsor che hanno 
creduto in questa iniziativa. 

 
Domenica Currò, Assessore alla Cultura, Istruzione, Servizi sociali, Famiglia e Terza età – 

Comune di Bardolino 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pronti, (Ri)Partenza, Via! 
 
Ripartire con un Festival, ripartire dal cinema. Siamo rimasti chiusi, a fasi alterne, per più di un anno, 
fra le nostre quattro mura, a temere per la nostra salute, per quella dei nostri cari, per una pandemia 
che stravolgeva le nostre vite, almeno per come le conoscevamo. 
Per provare a combattere le insicurezze, ombre via via più grandi, ci siamo rifugiati nelle nostre 
sicurezze: mogli, mariti, compagni, figli, nonni, amici, fra una videochiamata e l’altra, mentre fuori 
era silenzio. Doloroso e assordante. E poi abbiamo reagito, impastato pani e focacce, imparato e 
lavorato a distanza, corso sul posto, suonato pentole alle finestre. E la sera ci siamo fatti coccolare da 
un buon film, sulle piattaforme in streaming, nuove compagne della nostra fame di racconti per 
immagini. 
Tanti film, un mare di film. Famiglie di nuovo unite, un po’ per forza, un po’ per amore, davanti a 
saghe, autori, commedie, drammi. Fuori, le sale cinematografiche chiuse, nostro luogo del cuore e 
presidio di socialità, si allontanavano giorno per giorno sempre di più. Sentivamo, in cuor nostro, che 
sarebbero tornate ad accendere le insegne, a illuminare il grande schermo, nell’unico posto che può 
chiamarsi cinema. Ma temevamo di trovare, una volta passato il peggio, una Spoon River dei 
cinematografi: “qui c’era l’Eden… qui ha chiuso il Capitol… il Gloria trasformato in un negozio di 
mutande…”. In parte è andata così, qualcuno non ce l’ha fatta. Ma il Cinema c’è ancora e lotta insieme 
a noi. 
E ora che il peggio sembra davvero passato, è da lì che vogliamo ripartire: dal cinema, quello vero, 
sul grande schermo, quello che tiene i nostri fiati sospesi all’unisono, che fa scendere in simultanea 
una lacrima sul viso, che scatena le nostre risate in contemporanea. Da lì, da quel grande schermo che 
ci ha formato, che ci ha fatto viaggiare in galassie lontane lontane, che ci ha fatto vivere le vite degli 
altri. 
Ecco perché, quando l’Assessore Currò, nell’estate 2020, fresca di un paio di belle serate di cinema 
di grande successo organizzate insieme fra mascherine e distanziamenti, mi disse “perché non 
facciamo qualcosa di più?”, la risposta fu immediata: “Facciamo un Festival”. 
Bardolino è una località perfetta per un Festival del cinema: bella, organizzata, con alberghi e 
ristoranti di qualità, un lungolago inimitabile, un clima mite, turismo internazionale. Mancava solo il 
cinema. Ed il cinema è arrivato. Anzi, ne sono arrivati due: il Corallo, ristrutturato e riavviato per 
l’occasione (a proposito di Ri-Partenza), e l’Arena Mirabello, concepita a colpo d’occhio in uno 
scorcio mozzafiato di questa splendida località. 
Serviva un motto col quale far dialogare i film ed è nato Re-Start, col trattino in mezzo, perché è un 
po’ partire, un po’ ripartire. In inglese, come si conviene ad un festival internazionale. Servivano i 
film, e ne sono arrivati centinaia, da tutto il mondo, fra i quali abbiamo scelto i più belli, raccolti in 
due concorsi, uno per i cortometraggi, l’altro per i documentari. Servivano le Star, e ne arriveranno 
tante, a partire da Catherine Spaak, nostro premio alla carriera. Serviva un Festival, e ora c’è. 
Facciamolo crescere insieme. Bardolino se lo merita. 
 

Franco Dassisti, Direttore Artistico 
 



 
 

LE GIURIE 
 
 
CONCORSO CORTOMETRAGGI  
 
Daniela Ciancio (Presidente) 
Costumista. Vince il David di Donatello nel 2005 per i costumi del film “Il resto di niente” di A. De 
Lillo, e lo bissa nel 2013 per gli abiti de “La grande bellezza” di P. Sorrentino, poi premiato con 
l’Oscar. Lavora anche con il cinema americano (sua la supervisione dei costumi di “Mission: 
Impossible III”). 
 
Salvatore Marino 
Autore ed attore comico, partecipa a trasmissioni di grande successo come Zelig, Omnibus, I fatti 
vostri, Propaganda Live. Ha partecipato come attore a numerosi lungometraggi. Ha fondato a Roma 
il festival “Vertical Movie”, dedicato al cinema verticale. 
 
Alessandro De Simone 
Giornalista cinematografico, redattore della rivista Ciak. Collabora con numerose testate tra le quali 
Gioia, Io Donna, L’Espresso, Rivista del Cinematografo, Movieplayer. 
 
 
CONCORSO DOCUMENTARI  
 
Agostino Ferrente (Presidente) 
Regista e produttore. Dopo il DAMS di Bologna e Ipotesi Cinema di Ermanno Olmi, produce e dirige 
i primi corti. Nel 2006 firma il documentario “L’orchestra di piazza Vittorio”, ottenendo il Nastro 
d’Argento e il Globo d’Oro. Vincitore del David di Donatello per il miglior documentario nel 2020 
col Film “Selfie”. 
 
Ilaria Ravarino 
Giornalista cinematografica, inviata e collaboratrice di numerose testate, come Il Messaggero ed Elle. 
 
Gianfilippo Pedote 
Produttore cinematografico, di documentari e film di finzione. Ha collaborato con Giuseppe 
Bertolucci, Alina Marazzi, Alessandro Piva, Godfrey Reggio, Agostino Ferrente. Come produttore 
ha vinto un Nastro d’Argento e un David di Donatello. 
 
 
 
 
 



 
 

I PREMI 
 

 
Premio BFF Doc 
concorso documentari: 1.000 euro 
 
Premio BFF Short 
concorso cortometraggi: 500 euro 
 
Premio BFF Re-Start 
per il film che maggiormente ha incarnato lo spirito della Ri-Partenza, a: Raoul Bova, per il film 
“Ultima gara”. 
 
Premio BFF Scintilla 
per la miglior “sorpresa” dell’anno, a: Lodo Guenzi, per il film “Est - Dittatura Last Minute”. 
 
Premio BFF alla carriera 
a Catherine Spaak 
 
Premio BFF - W4O 
al film che maggiormente ha esaltato il valore della scienza e il ruolo dei medici, per il superamento 
della crisi, a: Francesco Bruni, Raffaella Lebboroni e Nicola Nocella, per il film “Cosa sarà”. 
 
Premio Ciak d’oro 
attribuito dalla redazione del mensile Ciak, al film “Regina”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BFF SPECIALS 
 
 
ULTIMA GARA (Italia, 2021, 77') 
di Raoul Bova e Marco Renda  
con Raoul Bova, Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino. 
Ultima gara è un film che racconta il coraggio di chi non si arrende e lo fa attraverso la storia di 
quattro ex campioni di nuoto che decidono di tornare a gareggiare, alla ricerca di una rinascita che 
solo lo sport con i suoi valori può donare. Ricorrendo al nuoto come metafora della vita, l’impresa di 
questi ragazzi ci mostrerà che attraverso lo sport si può, con passione, disciplina, gioco di squadra, 
rispetto del prossimo e fiducia in sé stessi. Anche quando il crimine cerca di distruggere i sogni di 
uno dei protagonisti, Manuel Bortuzzo. Ma la grande solidarietà e amicizia fra loro farà in modo che 
lo sport prevalga e che i sogni continuino a volare alto fino ad essere invincibili. Grazie ai loro sogni, 
i protagonisti non saranno più leggende lontane ma veri eroi normali, quelli che la vita nasconde ma 
che gli uomini amano di più. 
> Alla proiezione sarà presente Raoul Bova, che ritirerà il PREMIO RESTART Bardolino Film 
Festival. 
> La mattina successiva Raoul Bova sarà inoltre protagonista di una conversazione aperta al 
pubblico con Franco Dassisti. 
 
LA PIAZZA DELLA MIA CITTA' - BOLOGNA E LO STATO SOCIALE (Italia, 2020, 83') 
di Paolo Santamaria  
con Lodo Guenzi, Enrico Brizzi, Luca Carboni, Gianni Morandi, Matilda De Angelis 
Bologna, giugno 2018. Il concerto in Piazza Maggiore de Lo Stato Sociale, la band che ha portato 
l’indie italiano sul palco del Festival di Sanremo, diventa la colonna sonora per raccontare una delle 
piazze più iconiche d’Italia e la città magica che si muove intorno. Grazie ad un cast di star di 
primissimo piano del mondo dello spettacolo, la musica diventa protagonista di un documentario che 
racconta aneddoti, curiosità e ricordi legati a Bologna, alla storia d’Italia e ai suoi personaggi. 
 
EST - DITTATURA LAST MINUTE (Italia, 2020, 104') 
di Antonio Pisu  
con Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta, Paolo Rossi Pisu 
1989. A poche settimane dalla caduta del muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di 
venticinque anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza 
nell'Europa dell'est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a Budapest 
conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L'uomo, preoccupato per la 
famiglia rimasta in Romania, chiede l'aiuto dei tre italiani. Il compito è portare una valigia alla moglie 
e alla figlia. Durante il lungo tragitto, tra paesi deserti, ristoranti senza cibo e persone disposte a 
donare tutto quello che hanno pur di apparire ospitali, i tre raggiungono finalmente la capitale. 
L'apertura del bagaglio di fronte alla moglie Andra, la figlia Adina di sei anni e nonna Costelia, suscita 
una grande emozione, e un pizzico di mistero... 



 
 
> Alla proiezione saranno presenti Antonio Pisu e Lodo Guenzi. In quell’occasione Lodo Guenzi 
ritirerà il PREMIO SCINTILLA Bardolino Film Festival. 
> La mattina successiva Antonio Pisu e Lodo Guenzi saranno inoltre protagonisti di una 
conversazione aperta al pubblico con Alessandro De Simone. 
 
I DOLCI INGANNI (Italia, 1960, 95') 
di Alberto Lattuada  
con Catherine Spaak, Christian Marquand, Jean Sorel, Giacomo Furia, Patrizia Bini, Gisella Arden. 
Copia digitalizzata da Cineteca Italiana, Milano 
A Roma, la sedicenne Francesca, di famiglia benestante, al risveglio mattutino ricorda il sogno erotico 
in cui appariva Enrico, il trentenne architetto amico di famiglia di cui è innamorata. A scuola la bella 
ragazza, come ogni giorno, subisce il corteggiamento dei compagni e parla con le amiche dell'amore 
nelle sue diverse dimensioni, sentimentali e sessuali. Una mattina, l'incontro con un giovane ex 
amante della madre, che trascina le due nel salotto di una principessa innamorata di lui, stuzzica la 
fantasia di Francesca. La sera stessa, va a trovare Enrico, impegnato nel restauro di una villa fuori 
città e decide di abbandonarsi ai suoi sentimenti. Soltanto dopo capirà finalmente di essere stata 
soltanto un passatempo per l'architetto... 
 
LA VACANZA (Italia, 2019, 98') 
di Enrico Iannaccone  
con Catherine Spaak, Antonio Folletto, Carla Signoris, Veruschka von Lehndorff, Luca Biagini. 
Valerio è un trentenne che sembra essere in grado di vivere la sua vita tentando solo di distruggerla. 
Carla è una donna ancora bellissima, un’ex magistrato che inizia a manifestare i primi sintomi di 
Alzheimer ma con una travolgente voglia di vivere. Valerio e Carla sono due anime tormentate, che 
trovano in un’inaspettata amicizia la forza di confrontarsi con i dolori e i segreti del proprio passato. 
Sono entrambi legati ad Anneke, una misteriosa donna. Un viaggio di due persone anagraficamente 
tanto lontane, eppure così vicine nelle emozioni più dolorose che le condurrà a scoprire un nuovo 
modo di amare. 
> Alla proiezione sarà presente Catherine Spaak, che ritirerà il PREMIO ALLA CARRIERA 
Bardolino Film Festival. 
> Catherine Spaak sarà inoltre protagonista di una conversazione aperta al pubblico con Franco 
Dassisti. 
 
IL CONTE MAGICO (Italia, 2019, 84') 
di Marco Melluso e Diego Schiavo  
con Antonio Pisu, Luciano Manzalini, Ivano Marescotti, Stefano Bicocchi, Eraldo Turra. 
Stefano Pagliani è un video blogger quarantenne decisamente originale che gestisce su YouTube 
l’insolito “Risorgimental channel”. Arriva alla Rocchetta Mattei in compagnia del suo timido 
operatore Arturo Leoni per realizzare un servizio. Una volta pubblicato il video, un commento 
anonimo colpisce Pagliani: “hai trovato molti dei simboli che popolano la Rocchetta, ma non li hai 
saputi capire”. Cosa intende dire il commentatore e chi è? Quali sono i misteri legati alla vita del 
Conte, ai simboli che popolano la sua Rocchetta e all'elettromeopatia, la cura che lo rese celebre nel 



 
 
mondo? Seguendo le tracce del Conte, i protagonisti si avventurano in un secolo elettrizzante tra 
Galvani e Marconi, scoppi di battaglie e sbuffi di treni a vapore, rivivendo l’emozione della nascita 
dell’era moderna. 
 
COSA SARA' (Italia, 2020, 101') 
di Francesco Bruni 
con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni. 
La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo. I suoi film non hanno mai avuto successo e il suo 
produttore fatica a mettere in piedi il prossimo progetto. Sua moglie Anna, dalla quale si è 
recentemente separato, sembra già avere qualcun altro accanto. E per i figli Adele e Tito, Bruno non 
riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. Un giorno Bruno scopre di avere una forma 
di leucemia. Si affida immediatamente a un’ematologa competente e tenace, che lo accompagna in 
quello che sarà un vero e proprio percorso a ostacoli verso la guarigione. Un inatteso percorso di 
rinascita, che insegnerà a Bruno ad alzare gli occhi da se stesso e a guardare gli altri. 
> Alla proiezione saranno presenti Francesco Bruni, Nicola Nocella e Raffaella Lebboroni che 
ritireranno il PREMIO W4O Bardolino Film Festival. 
> Francesco Bruni, Nicola Nocella e Raffaella Lebboroni saranno inoltre protagonisti di una 
conversazione aperta al pubblico con Boris Solazzo. 
 
REGINA (Italia, 2021, 82') 
di Alessandro Grande 
con Francesco Montanari, Ginevra Francesconi, Barbara Giordano, Max Mazzotta 
Regina ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi che è tutta la sua 
famiglia dato che Regina ha perso la madre anni prima; Luigi, proprio per starle accanto, ha rinunciato 
alla sua carriera musicale. Il loro è un legame fortissimo, indissolubile, almeno fino a quando, un 
giorno, un evento imprevedibile cambierà le loro vite. 
> Alla proiezione saranno presenti Francesco Montanari e Ginevra Francesconi, che ritireranno il 
Premio CIAK D’ORO. L’incontro sarà presentato da Franco Dassiti e dal direttore di Ciak Flavio 
Natalia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BFF CONCORSO DOCUMENTARI 
 
 
80.000 SCHNITZEL (GER) 1h.45’ 
di Hannah Schweier 
Berta Zenefels ha 83 anni e non ha mai visto il mare. Non ha quasi mai lasciato la sua amata fattoria, 
la "Zollhaus" in Baviera, nel cui ristorante ha fritto migliaia di cotolette per i suoi ospiti. Una vita 
dura, che nessuno vuole più vivere. Durante la sua vita Berta ha dovuto seppellire il figlio 
primogenito, il marito, il nipote e il figlio più giovane. Ma senza un successore l'azienda fortemente 
indebitata rischia la bancarotta. Ma ora la nipote Monika, 34 anni, appare dal nulla e decide di salvare 
la fattoria di famiglia, indipendentemente dal suo diploma di scuola superiore, da soggiorni di un 
anno all'estero e una laurea. Sua sorella e la regista di questo film Hannah Schweier non sono molto 
contente dell'idea... 
 
BLIND VISION (ITA) 1h.14’17” 
di Dario Butelli 
Matteo è un ragazzo con problemi cognitivi, dotato di una grande sensibilità, Felice è un artista e 
scolpisce il marmo per vivere, mentre Sergio è un ex militare rimasto mutilato in un incidente, che si 
è rifatto una vita. Hanno una cosa in comune: tutti e tre sono artisti non vedenti o ipovedenti. 
Seguiamo quindi la loro vita e i loro racconti, tra eventi, interviste e mostre. Ognuno esprime la 
propria idea sull'arte e sulle emozioni, ragionando infine sull'importanza della vista per poterla fare o 
piuttosto di una visione, forse, una visione cieca. 
 
BOSCHI, CAVAR CARBONE (ITA) 17’ 
di Marco Riva 
A Giazza, paese cimbro della Lessinia orientale, la famiglia Boschi da quarant'anni custodisce e 
trasmette l'antica tradizione del carbone. Nelle parole di ogni membro, a partire dal capostipite Nello, 
emerge con forza il legame con questa professione che porta valori sempre più rari in questa caotica 
società dei consumi: il senso della famiglia, la pazienza e la condivisione. Ricordi preziosi riaffiorano, 
mentre le profonde conversazioni intorno al fuoco pervadono i ricordi del figlio Giorgio, ormai 
esperto carbonaio, e quelli della giovane pronipote Gloria che osserva con attenzione questa antica 
pratica desiderosa di diventare, un giorno, parte attiva di questo rito magico, che per lei significa 
famiglia. 
 
LA CONVERSIONE (ITA) 1h.30’ 
di Giovanni Meola 
Peppe De Vincentis, ex-galeotto (maestro di mille rapine e furti, con 30 anni di galera alle spalle) 
oggi drammaturgo e attore. Vincenzo Imperatore, ex-manager bancario (prima ‘gola profonda’ del 
sistema finanziario italiano, dopo quasi 25 anni al servizio della principale banca del paese) oggi 
consulente di imprenditori contro gli abusi delle banche. Due personaggi che raccontano di come la 
scrittura abbia permesso loro di riconvertire vite arrivate ormai ad un bivio insostenibile. 



 
 
 
DISCO RUIN (ITA) 1h.51’ 
di Lisa Bosi, Francesca Zerbetto 
Dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. Ascesa e declino 
raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divorano il giorno. 
Un’ascesa che sembra inarrestabile. Quattro generazioni che vogliono essere messe in lista per entrare 
in questi luoghi di aggregazione e perdizione, dove non conta cosa fai di giorno, ma solo chi interpreti 
durante la notte. 
 
GIOJA 22 (ITA) 10’ 
di Stefano De Felici 
Un nuovo grattacielo svetta tra palazzoni specchiati e boschi verticali, simboli del nuovo skyline di 
Milano. Un uomo, in solitudine, fa una scalata sfidando con coraggio i colossi di cemento e vetro 
della finanza mondiale. Il suo gesto di disubbidienza civile a 150 metri d’altezza obbliga per qualche 
ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul significato della frase: “restiamo umani”. 
 
IN PRIMA LINEA (ITA) 1h.22’ 
di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso 
La front-line raccontata attraverso l’obiettivo di tredici fotoreporter, che con i loro scatti hanno 
mostrato l’inferno, gli orrori, le sofferenze e le cicatrici indelebili della guerra. Le voci, le fotografie 
e i ricordi di uomini e donne diventano le tappe di un viaggio fisico ed emozionale tra passato e 
presente. Perché la prima linea non è solo dove si spara e cadono le bombe, ma ovunque si “combatte” 
quotidianamente per la sopravvivenza. 
 
L’ITALIANO CHE INVENTÒ IL CINEMA (ITA) 1h 
di Stefano Anselmi 
La ricostruzione dell’incredibile vita del pioniere italiano Filoteo Alberini diventa l’occasione per 
una riflessione sulla nascita del cinema italiano e, più in generale, sulla Settima Arte e sulla sua natura 
di “magnifica ossessione”. Un viaggio in compagnia di un narratore d’eccezione, custode per 
eccellenza dei dimenticati del cinema, Georges Méliès, che conduce un’indagine su questa figura, 
praticamente sconosciuta ai nostri giorni. 
 
MELINA (ITA) 10’ 
di David Valolao 
Sola e con una straordinaria forza di volontà, Melina ha scelto di intraprendere un viaggio nell'ignoto 
sacrificando la propria famiglia per difendere la Santa Madre Terra. La spazzatura che ha invaso ogni 
angolo del mondo è l'espressione e la conferma dell'agire umano contro natura, il movimento di 
Melina è un operare demiurgico per riportare luce nel cuore delle persone e per portare fisicamente 
ordine nel disordine quotidiano. Un documentario che racconta il lavoro umile e silenzioso di una 
donna che ha dedicato la sua vita per il prossimo. 
 
 



 
 
SE HO VINTO, SE HO PERSO (ITA) 1h.18’ 
di Gian Luca Rossi  
Alberto, Giampiero e Sergio sono solo tre ragazzini quando nel 1982, ad Aosta, fondano il gruppo 
punk-rock KINA. Da allora al 1997, sono diventati uno dei gruppi di punta della scena musicale 
indipendente italiana ed europea, viaggiando per l'Europa su un furgone malandato, condividendo le 
esperienze di vita alternative e le battaglie per la casa e per gli spazi sociali, l'antimilitarismo, il rifiuto 
del nucleare, la resistenza antifascista. Oggi quei tre ragazzi di provincia sono diventati cinquantenni, 
con le loro professioni, le loro passioni, le loro famiglie. Guardandoli da lontano, quegli anni 
sembrano portare con sé la domanda che ha suggerito il titolo dell'album di maggior successo dei 
KINA: "Se ho vinto, se ho perso". Chissà... 
 
THE MASTER BREWER (FIN) 27’ 
di Antti Haase 
"The Master Brewer" è la magica storia di Leo Andelin, che nel 1963 sviluppò la bevanda più famosa 
della Finlandia: la birra Lapin Kulta. Figlio della classe operaia nella remota località finlandese di 
Tornio, Leo cresce fino a diventare l'umile birraio gentiluomo, che coltiva con passione il suo "iore 
della birra del nord. Il lavoro di una vita di Leo viene distrutto nel 2010 quando l'antico birrificio 
Tornio viene chiuso dal gigante globale della birra Heineken. Kaj Kostiander, emigrato di ritorno, 
vola in soccorso del vecchio "Jedi della birra", che trasmette la sua saggezza al giovane. THE 
MASTER BREWER mostra come le persone che vivono lontano dai centri del potere globale, 
possano ancora sopravvivere e prosperare con ingegnosità,  
 
BUON VIAGGIO MIA CARA PARTITA IVA (ITA) 28' 
di Enzo Dino e Benedetta De Beni 
FUORI CONCORSO 
Nella prima parte il documentario racconta le difficoltà dei piccoli imprenditori come baristi, 
ristoratori, artisti, albergatori, titolari di palestre e centri estetici, a causa della pandemia. Nella 
seconda, che ha come focus Bardolino e il Lago di Garda, sposta lo sguardo verso la ripartenza e la 
prospettiva del futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BFF CONCORSO CORTOMETRAGGI 
 
 
500 CALORIES (Italia) 17'21" 
di Cristina Spina 
Un essere umano per vivere ha bisogno di almeno 1200 calorie al giorno. Una donna nel mezzo di 
una crisi esistenziale si confronta con la sua insegnante di danza che l'aveva costretta, all'età di 13 
anni, a limitare la sua dieta a 500 calorie al giorno. Per l'anziana donna non sarà una bella giornata... 
 
ABANDONMENT (India) 15’00” 
di Sagnik Dutta Gupta 
In una notte turbolenta, un uomo indigente trova un portafoglio abbandonato pieno di soldi. Il 
proprietario lo osserva da vicino. Con sua grande sorpresa, lo implora di tenere il borsellino perché, 
a quanto pare, non ne avrà più bisogno. Tutto solo, nella quiete della notte, tocca al povero convincere 
lo sconosciuto addolorato a fare le scelte giuste, prima che sia troppo tardi. 
 
BALKANIKA (Italia) 5’00” 
di Lu Pulici 
Questa è la vera storia di Vladimir Sambol, un fisarmonicista e compositore di Fiume, che emigrò in 
Svezia per sfuggire alla guerra, portando con sé solo la sua fisarmonica. 
Settant'anni dopo sua figlia, per far rivivere il padre, dà i suoi spartiti a un gruppo musicale: i 
Guappecartò. Nasce così "Sambol - amore migrante". 
 
LA BANYERA (Spagna) 19'15" 
di Sergi Marti Maltas 
Ramon Riera è assopito nella vasca da bagno quando il suo cellulare suona improvvisamente. 
Dall'altra parte della linea c'è Clara, una ragazza che cerca insistentemente di vendergli 
un'assicurazione sulla vita. Ma le cose non stanno come sembrano... 
 
BROKEN ROOTS (Giordania) 4’00” 
di AsimTareq e Sarah Elzayat 
Distribuzione: Associak Distribuzione 
Adam, un bambino di 10 anni che impersonifica il suo disagio con un albero nero nel mezzo del 
deserto, cerca di riempire il vuoto dentro di sé disegnando. L'unico colore che conosce è il nero, 
sebbene la sua stanza sia piena di scatole colorate. 
 
DE RETOUR (Francia) 24'47" 
di Pascal Marc 
Lucas ha solo 23 anni, e torna a casa dopo tre anni di prigione. Per un giorno e una notte, le sue prime 
ore di libertà, cerca di trovare un posto fra sé stesso e il mondo. 
 



 
 
EGGSHELL (Italia) 13'40" 
di Ryan William Harris 
La vita di Joey è un passaggio costante tra la vivida immaginazione di un bambino e la dura realtà 
dei sobborghi irlandesi. Dopo essersi costruito una testa di robot per proteggersi dai problemi a casa 
e nel mondo reale, Joey è presto costretto ad affrontare l'età adulta. 
 
KANADE DOESN'T CLOSE THE BATHROOM DOOR (Giappone) 18'48" 
di Tsuyoshi Takamura 
Kanade non chiude mai la porta del bagno. E quando il suo ragazzo gliene chiede il motivo, lei non 
risponde. Ma la vera ragione per cui Kanade non chiude la porta del bagno, affonda le radici in un 
doloroso ricordo d'infanzia... 
  
THE IMPERFECT PICTURE (Italia) 13'43" 
di Coxy Chiara Rodoni 
In un mondo ossessionato dalla perfezione, una donna eclettica si rende conto che la vita è meglio 
imperfetta. The Imperfect Picture è una breve dramedy d'autore che fa luce su coloro che rimangono 
nell'omra in un mondo in cui tutti si sforzano di essere visibili sui social media. Ci invita ad 
abbracciare l'imperfezione come un modo per creare autentiche connessioni umane. 
 
INTOLERANCE (Italia) 14'32" 
di Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga 
Un senzatetto sordo salva una ragazza indifesa da un tentativo di stupro. Scioccata e commossa, la 
ragazza lo ringrazia e chiede se c'è un modo per ricambiarlo. Il senzatetto non chiede nulla in cambio, 
ma a quel punto due immense ali emergono dalla schiena della ragazza... 
 
MALE FADAU (Italia) 19'48" 
di Matteo Incollu 
Baunei, Sardegna, 1942. Quando “Padoreddu” recupera una radio da un aereo da guerra tedesco 
precipitato, una voce misteriosa e inquietante emerge dall'apparecchio e comincia a perseguitarlo. 
 
LE MOSCHE (Italia) 14'50" 
di Edgardo Pistone 
Le vicissitudini di un gruppo di ragazzi abbandonati a sé stessi, mentre la vita, placida e sonnacchiosa 
in apparenza, scorre indisturbata. In balia dei demoni della crescita, della loro fantasia e della loro 
tracotanza, i ragazzi, come mosche che ronzano dal marciume alla seta, si trascineranno verso un 
epilogo tragico e irreparabile... 
 
NON HO CHE TE IN QUESTO MOMENTO (Italia) 5'31" 
di Davide Spina 
La solitudine generata dalla pandemia, un nuovo mondo governato dal coprifuoco, del desiderio di 
perdersi, di bruciare tutto per generare qualcosa di nuovo. Tra frustrazione e speranza il protagonista, 



 
 
un attore teatrale, si mette nei panni di un "rider" durante il lockdown. L'unico modo per continuare 
ad avere contatti con il mondo esterno e portare un messaggio di speranza. 
 
NUOVO CINEMA PARA-VIRUS (Italia) 5'32" 
di Daniele Pignatelli 
Durante il lockdown, il cinema invia una video-lettera all'umanità: le sale sono chiuse, i set sono 
bloccati e la Settima Arte non può più creare nuovi sogni. 
 
O MA' (Francia) 24'16" 
di Vincent Launay-Franceschini 
Corsica: Ange-Marie è un pescatore di 45 anni che vive con suo fratello e la vecchia madre in un 
posto isolato, dove le donne scarseggiano. Un giorno, di ritorno dalla pesca, Ange-Marie si trova da 
solo sulla "spiaggia delle vacche" e scorge tre belle nuotatrici. L'immagine di queste donne lo 
perseguita e lo attira verso il mare. 
 
PAPPO E BUCCO (Italia) 15’00” 
di Antonio Losito 
Elia e Aldo sono due ex clown. Vivono insieme da anni, isolati da tutto e da tutti. Aldo chiede da 
tempo ad Elia di aiutarlo a porre fine alle sofferenze dovute alla sua malattia. Elia cerca di dissuaderlo 
in tutti i modi fino a quando si rende conto che le condizioni di Aldo sono più gravi di quello che 
aveva pensato. 
   
LA PERDITA (Italia) 10’00” 
di Alberto Marchiori 
Maria ha sempre recitato la parte della madre e della nonna premurosa. Che è quello che tutti si 
aspettavano da lei. Una semplice domanda le apre gli occhi, si rende conto che ha bisogno di 
un'amicizia autentica. Per la prima volta chiede aiuto... 
 
PERDONAME, LOLA (Spagna) 20’43” 
di Patricia Delso Lucas e Marco Joubert 
Lola è ancora intrappolata nel minuscolo villaggio natio, dove ha cresciuto da sola la sua unica figlia. 
Dopo un tragico incidente, una figura del suo passato, André, riappare improvvisamente. Mentre Lola 
si sforza di definire una nuova vita per se' stessa, André cerca il perdono di cui ha bisogno per 
raggiungere la pace della mente. Questo nuovo incontro cambierà per sempre il corso della vita di 
entrambi. "Perdóname, Lola" è un racconto neo-western di perdita, colpa, risentimento e amore 
impossibile. 
 
THE POOR PEOPLE (Russia) 15'00" 
di Lolita Naranovich 
Mentre infuria una tempesta, Vera prega per suo marito, un pescatore che è in mare, e cinque bambini 
affamati che dormono accanto a lei. Il pescatore quasi annega. Vera visita una vicina che ha due 
bambini piccoli e la trova morta. Il pescatore torna a casa e Vera gli racconta della tragedia e degli 



 
 
orfani. Il pescatore suggerisce di prendere i bambini. E si chiede perché Vera non voglia... Da un 
racconto di Tolstoj che ispirò anche Victor Hugo. 
 
QUARANTA CAVALLI (Italia) 9'59" 
di Luca Ciriello 
Le scorribande estive di un gruppo di ragazzini di Chioggia, i loro sogni sull’acqua e le loro 
aspettative. Stefanin, il protagonista, è un tuttofare, un piccolo uomo che a 16 anni ripara motori e va 
a pescare vongole. Durante le sere d’estate, per divertirsi va in giro con tutti i suoi amici su barchini 
con motori da 40 cavalli, musica reggaeton ad alto volume e luci led decorative. Un mondo fatto di 
illusioni, ironia ed energia, ma anche di sogni e speranze per il proprio futuro. 
 
RESET (Belgio) 8'’01” 
di Adrien Yavo e Charlène Dumoulin 
Nella psiche difettosa di una androide, i ricordi e sentimenti si mescolano con il suo obiettivo 
primario: uccidere. 
 
LA SACRA CONVERSAZIONE (Italia) 23'00" 
di Gianluca Brezza 
In un mondo bloccato dalla pandemia, Dio e Satana si incontrano di nuovo e decidono di approfittare 
della situazione per fare una ricognizione. Cercano i segni della spiritualità, cercano elementi per 
capire qual è l'attuale rapporto dell'uomo con la dimensione soprannaturale. E la scoperta che faranno 
sarà un'amara sorpresa per entrambi. "La Sacra Conversazione" è il resoconto di questo viaggio 
immaginario, in cui il divino e il diabolico si ritrovano a riflettere sulla religione, sull'uomo e sul suo 
destino. In attesa di una nuova, e prossima, normalità... 
 
SLOW (Italia) 10’29” 
di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi 
Da quando Marisa è andata in pensione la sua vita è profondamente cambiata: si sente inutile, 
abbandonata, senza uno scopo. L'incontro con un'organizzazione segreta di pensionati le svela uno 
dei più grandi misteri della storia dell'umanità: il traffico stradale. 
 
LA TECNICA (Italia) 9'32" 
di Clemente De Muro e Davide Mardegan 
La Tecnica è un racconto di iniziazione: la storia di Leonardo, figlio di un pastore, e di Cesare, un 
giovane turista appena arrivato in paese, che gli insegnerà le migliori strategie per approcciarsi con 
le ragazze. 
 
UN PO' D'ARIA (Italia) 2'03" 
di Ivan Righetti 
Una ragazza, una giornata come altre, una mascherina sul viso. Uscire di casa e prendere un po' d'aria. 
Sì, ma dove...? 
 



 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
 
Arena Mirabello 
Lungolago F. Cipriani, 3 
posto unico 8 euro 
biglietti in vendita su www.vivaticket.com 
e presso l’Arena Mirabello, un’ora prima dello spettacolo della sera 
 
Cinema Teatro Corallo 
Via Fosse, 13 
ingresso libero fino ad esaurimento posti 
 
Sala della Disciplina 
Borgo Garibaldi, 55 
ingresso libero fino ad esaurimento posti 
 
Tutte le proiezioni sono in lingua originale sottotitolate in italiano e/o in inglese. 
Tutte le proiezioni vengono effettuate secondo le normative anti-covid vigenti. 
 
In caso di pioggia gli spettacoli previsti all’Arena Mirabello si terranno presso il Cinema Teatro 
Corallo. 
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