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Una finestra sul mondo. Una finestra sull’uomo 
nelle sue diverse declinazioni. Questo è 
l’ETNOFILMfest. Giunto alla 5. edizione ma per 
la prima volta a Monselice. 
L’amministrazione ha accolto con entusiasmo 
l’idea del direttore Fabio Gemo di volerlo 
finalmente trasferire nella nostra città. 
Nonostante le difficoltà economiche che ogni 
amministrazione si trova ad affrontare in questo 
periodo non facile, abbiamo creduto che non 
potevamo perdere l’occasione di poter ospitare 
un festival pressoché unico nel panorama 
nazionale. Monselice negli ultimi anni ha iniziato 
un percorso che la vede protagonista ad alti livelli 
anche per altre manifestazioni ed è su questa 
direzione che crediamo sia importante 
proseguire. Monselice è una città che ha tutte le 
caratteristiche per poter ospitare manifestazioni 
di grande respiro e qualità. Per noi questa è la 
prima edizione dell’ETNOFILMfest ma possiamo 
assicurare che non mancheremo di sostenere 
questo importante appuntamento assieme anche 
ad altre istituzioni come la Provincia di Padova e 
la Regione Veneto.
Accanto all’ETNOFILMfest stiamo anche  
lavorando con il Centro Studi sull’Etnodramma al 
progetto di apertura della prima scuola nazionale 
del documentario etnografico, e sarà certamente 
un altro tassello prestigioso per il nostro 
territorio. 
Auguriamo quindi a tutti gli organizzatori e 
partecipanti di poter fruire con interesse di 
queste giornate e come si dice in queste 
circostanze…buona visione!
                                                

il sindaco

Francesco Lunghi

l’assessore alla cultura

Gianni Mamprin



PROGRAMMA



VENERDI’ 7 SETTEMBRE 2012

INAUGURAZIONE

ore 17.30  CINEMA CORALLO

CARLO GESUALDO DA VENOSA (1565-1613) 
APPUNTI PER UN FILM
di Luigi Di Gianni - 52', 2009

La storia del principe musicista 
Carlo Gesualdo, noto come 
Gesualdo da Venosa, vissuto tra il 
16esimo e il 17esimo secolo, 
raccontata dalle testimonianze di 
musicisti e musicologi come 
Francesco D'Avalos, discendente di 
Maria, la moglie infedele uccisa da 
Gesualdo. 

OMAGGIO A LUIGI DI GIANNI 
anteprima

Centro Studi sull’Etnodramma
www.etnodramma.it

PROIEZIONE

saluto del direttore FABIO GEMO
e saluto delle autorità

COCKTAIL di APERTURA



CONCERTO di APERTURA

EAST CARGO TRIO
Simone d’Eusanio violino
Camillo Colleluori percussioni
Federico Mistè contrabbasso

special guest 
Patrizia Pin danzatrice

East Cargo Trio è un gruppo che si propone di 
offrire al pubblico un percorso musicale che 
tocca le diverse regioni della ex-Yugoslavia; dai 
brani ballabili della Serbia alle musiche per 
matrimonio del Montenegro: il tutto creato da 
una suggestiva e pura dimensione strumentale 
acustica.

Protagonisti infatti di questo viaggio musicale 
sono: il violino di Simone d'Eusanio, le 
percussioni di Camillo Colleluori, il contrabbasso 
di Federico Mistè che già da alcuni anni 
interpretano questo repertorio balcanico 
portandolo in giro per il territorio italiano che 
forse risente di più in assoluto dell'influenza 
dell'Europa Orientale: il "mitico" Nord-Est.

ore 21.00  CINEMA CORALLO CONCERTO



SABATO 8  SETTEMBRE 2012

ore 17.00  CINEMA CORALLO

LE PERLE DI RITORNO. ODISSEA DI 
UN VETRAIO AFRICANO
di Franco Basaglia - 61', 2011

La storia di Moulaye, il primo 
immigrato senegalese diventato 
perliere a Venezia.
Arrivato come turista, 
innamorato dell’arte del vetro, 
Moulaye affronta uno degli 
ambienti più chiusi d’Italia, i 
Maestri di Murano, l’isola del 
fuoco.

CONCORSO - sez. Filò

TOMORROW’S LAND. HOW WE DECIDED TO TEAR 
DOWN THE INVISIBLE WALL
di Andrea Paco Mariani, Nicola Zambelli - 78', 2011

At-Tuwani, villaggio palestinese 
minacciato di evacuazione e 
costantemente attaccato dai 
coloni israeliani del vicino 
insediamento di Ma’on. Da dieci 
anni, un Comitato di Resistenza 
Popolare difende il villaggio, 
attraverso una complessa 
strategia nonviolenta e l’aiuto di 
attivisti israeliani e 
internazionali.

CONCORSO - sez. Etnofilm

PROIEZIONI

Il Centro Studi sull’Etnodramma è un 
centro che si occupa di antropologia applicata 
al cinema e al teatro. 
Ha condotto ricerche e collabora a livello 
internazionale con università e studiosi 
degli aspetti performativi.
Organizza workshop di antropologia visuale 
sul linguaggio e le tecniche del documentario
etnografico. 
Conduce un laboratorio permanente sull’arte 
dell’attore, tra performance e rito.
E’ responsabile del festival OPERA
e dell’ETNOFILM

KANTIKA
fest 



ore 21.00  CINEMA CORALLO

OMAGGIO A 

LUIGI DI GIANNI

SARA’ PRESENTE L’AUTORE
presentato dallo scrittore e regista 
ENZO LAVAGNINI

Luigi Di Gianni è un maestro 
della cinematografia italiana, 
che ha iniziato la sua carriera 
negli anni '50, contribuendo 
in maniera originale con la 
sua consistente attività 
registica allo sviluppo del 
cinema documentario e di 
fiction del nostro paese. 

E’ definito il filosofo della 
macchina da presa ed è uno 
dei registi documentaristi più 
grandi del nostro cinema. 
Vincitore con «Magia 
Lucana» del Festival di 
Venezia del 1958 come 
miglior documentario.

MAGIA LUCANA 18', 1958
NASCITA E MORTE NEL MERIDIONE 10', 1959
GRAZIA E NUMERI 14', 1961
IL MALE DI SAN DONATO 10', 1965
IL CULTO DELLE PIETRE 18', 1967
NASCITA DI UN CULTO 17', 1968

INCONTRI

PROIEZIONI



DOMENICA 9 SETTEMBRE 2012

ore 17.00  CINEMA CORALLO

PICCOLA TERRA
di Michele Trentini - 54', 2012

Valstagna, Canale di Brenta, 

Valsugana, provincia di Vicenza: 

su piccoli "fazzoletti di terra" un 

tempo coltivati a tabacco si gioca 

il destino in controtendenza di 

personaggi diversi, impegnati nel 

dare nuova vita ad un paesaggio 

terrazzato per lo più in stato di 

abbandono.

CONCORSO - sez. Filò

RIZOMA
di Paolo Buccieri - 52', 2010

Attraverso l'appropriazione delle 
nuove tecnologie digitali, 

economiche e disponibili a tutti, 
popolazioni indigene e giovani 

delle periferie del Brasile 
promuovono la propria visibilità 

nei video, nei blog, nei siti 
internet, producendo contenuti 
originali attraverso la “presa di 

parola” nei media elettronici.

CONCORSO - sez. Amerindia

NESSUNO ESCLUSO
di Caterina Congia - 53', 2011

Sono molte le voci del 
documentario che raccontano 
come la discriminazione nei 
confronti dei Dalit, un tempo 
chiamati intoccabili, sia difficile 
da sradicare nella cultura e nella 
società indiana. Sono voci 
soprattutto di donne, 
discriminate oltre che per casta, 
anche per genere.

CONCORSO - sez. Etnofilm

PROIEZIONI



ore 21.00  CINEMA CORALLO

AMAZONIA 2.0
di Sandro Bozzolo - 43', 2012

Esiste un luogo, nella selva 

amazzonica ecuadoriana, dove i 

normali parametri di sviluppo e 

progresso sono capovolti dalla 

determinazione della ragione, e 

la forza collettiva di un popolo 

dimenticato può trasformare 

vecchie utopie in tangibili realtà.

CONCORSO - sez. Amerindia

VISIT INDIA
di Patrizia Santangeli - 55', 2011

Visit India è un documentario, il 

racconto di un paesaggio umano 

che, dietro colori e riti religiosi, 

nasconde solitudini e 

spaesamento. Ordinaria 

quotidianità e sentimenti di chi si 

trova in una terra straniera, 

spesso senza famiglia, a volte in 

balia di un razzismo spicciolo o 

dell’atteggiamento di chi ignora l’altro solo 

perché è più facile così.

CONCORSO - sez. Shaman

PROIEZIONI

OPERA
festival delle arti performative

 

KANTIKA

organizzato da: Centro Studi sull’Etnodramma

Nella meravigliosa cornice
del Castello e della città

di Monselice, una vetrina
delle avanguardie della

performance internazionale

MUSICA
TEATRO

DANZA

giugno - Monselice



VENERDI’ 14  SETTEMBRE 2012

ore 17.00  CINEMA CORALLO

DONNE CHE RIFIUTANO LA MORTE
di Mohamed Kenawi - 44', 2012

Bosnia Erzegovina. Non un film 

sulla guerra, ma su coloro che 

sono sopravvissuti alla morte 

causata da bombardamenti....
Molte donne hanno rifiutato 

questo tipo di morte, si sono 

ribellate ad essa, per riprendere 

e garantire una vita dignitosa a 

loro stesse ed agli altri.

CONCORSO - sez. Shaman

WHITE MEN
di A. Baltera e M. Tortone - 65', 2011

Da sempre gli albini sono stati 

considerati nell'Africa 

subsahariana come esseri 

metafisici, entità superiori o 

inferiori agli umani. Da qualche 

tempo nel nord della Tanzania si 

è cominciato ad ucciderli 

credendo che pozioni create con 

parti del loro corpo possano 

donare la ricchezza immediata.

CONCORSO - sez. Etnofilm

LAGUNEMINE
di Nicola Piovesan - 73', 2012

Un documentario atipico, 
minimale, essenziale. Su tre 
persone che abitano e lavorano 
in un'area remota della laguna di 
Venezia, un luogo fermo nel 
tempo, lontano dalla civiltà. Tre 
diverse storie, tre diversi modi di 
vivere e abitare, nell'atmosfera 
rarefatta e immobile di una terra 
che vive in simbiosi con l'acqua. 

CONCORSO - sez. Filò

PROIEZIONI



ore 21.00  CINEMA CORALLO

con la partecipazione dei devoti della comunità

HARE KRISHNA
PRABHUPADA DESH di Albettone Vi

IL MANTRA, IL TALISMANO e LA ROSA
incontri con il sacro

24/7 HARE KRISHNA
di Giorgio Squarcia 55' - 2011

Una settimana in una comunità 
Hare Krishna.
Laura è a Firenze, per una 
settimana vivrà aggregandosi a 
una comunità Hare Krishna. 
Seguendola scopriamo la vita 
monastica dei seguaci del culto 
(sveglia alle 3,30, riposo alle 
22,30), i principi che ne regolano 
l’esistenza e la difficoltà di doversi mescolare alla gente per 
strada per chiedere l’elemosina e diffondere la fede.

sarà presente l’autore GIORGIO SQUARCIA

INCONTRI

PROIEZIONE



SABATO 15  SETTEMBRE 2012

ore 17.00  CINEMA CORALLO

INCONTRO CON L’AUTORE

GIANFRANCO PANNONE

SCORIE IN LIBERTA’
L’INCREDIBILE AVVENTURA DEL NUCLEARE IN ITALIA
di Gianfranco Pannone 73', 2012

Borgo Sabotino (70 chilometri a 
sud di Roma, in provincia di 
Latina), una terra nota anche 
come "palude redenta", creata da 
Mussolini durante il ventennio. E' 
qui che nel 1963, in pieno Boom 
economico, fu costruita quella 
che all'epoca era la più grande 
centrale atomica d'Europa. A 
distanza di anni, Pannone ha 
deciso di tornare a indagare sui 
problemi irrisolti legati 
all'impianto dell'intera zona tra cui la costruzione di un secondo 
reattore sperimentale, tutto italiano e mai entrato in funzione.

Gianfranco Pannone è nato a Napoli nel 1963. Vive e lavora a Roma, 
dove tra l’88 e il ‘90 si è laureato in Lettere con una tesi in Storia e 
critica del cinema e diplomato in regia al Centro Sperimentale di 
Cinematografia. Autore di documentari e di fiction le sue opere gli 
sono valse partecipazioni e riconoscimenti in molti festival italiani e 
internazionali, oltre alla messa in onda sulle principali emittenti 
televisive europee.
Insegna Cinema documentario al Dams dell’Università Roma Tre e 
regia al CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e 
dell’Aquila. 
Saggista e autore, ha scritto L’idea documentaria (Marsilio editore) 
con Marco Bertozzi, L’officina del reale.(ed. Cdg) con Mario Balsamo 
e, quest’anno, Docdoc–10 anni di documentari (Quaderni di 
Cinemasud).

INCONTRI

Fabio Gemo converserà con l’autore. 
Un’occasione per presentare il suo ultimo 
libro "DOCDOC - dieci anni di cinema e altre 
storie". Dieci anni di cinema e di televisione 
raccontati da Gianfranco Pannone per la 
rivista online il documentario.it. Riflessioni, 
note critiche, recensioni…senza mai 
dimenticare che il “cinema del reale” si 
nutre anche di cultura, storia, politica, oltre 
che della vita di tutti i giorni. 

PROIEZIONE



ore 21.00  CINEMA CORALLO

STELLE CONTATE SULLE DITA
di Giuseppe Carrieri - 52', 2011

"Stelle contate sulle dita" è un 

viaggio che affiora dall'invisibile, 

la ricerca misteriosa di un'origine 

che sembra essere scomparsa 

dalla Terra. La foresta dei tribali 

è uno scrigno prezioso, un 

enorme tegame dove la magia e 

la semplicità si fondono, creando 

cosmogonie da raccontare. 

CONCORSO - sez. Etnofilm

ORO BIANCO
di G. Cuva, A. Campoli e F. Betta - 30', 2011

Oro Bianco racconta la storia di 

quattro balie da latte, donne della 

campagna ciociara che sono 

emigrate lasciando il loro neonato 

a casa per andare ad allattare 

altri bambini nelle famiglie 

benestanti di città. Il baliatico ha 

radici antiche, ma nel secondo 

dopoguerra il latte di queste 

donne divenne come l'oro.

CONCORSO - sez. Etnofilm

MAS ALL  DE LA SANTER A
di Parsifal Reparato - 30', 2011

L’esperienza dell’HIV ripercorsa 
attraverso la narrazione del 
protagonista che lascia entrare lo 
spettatore nel profondo della sua 
esperienza di vita.
Un viaggio attraverso la Santería 
(la religione con più seguito a 
Cuba) e la lotta contro l’aids. 

Á Ì

CONCORSO - sez. Amerindia

PROIEZIONI



DOMENICA 16  SETTEMBRE 2012

ore 17.00  CINEMA CORALLO

SOHA
di Donatello Conti - 52', 2011

Chi osserva lo spettacolo dei 

Mamuthones e Issohadores a 

Mamoiada può leggere il 

cerimoniale attraverso molti filtri. 

Forse il fascino più sottile dei 

Mamuthones consiste proprio in 

questo. Nel mistero che ne 

avvolge l'origine, nella libertà 

che lascia all’immaginazione di 

ciascuno di ricostruire un 

enigma, nel ricollegare tutto ad 

una tragedia, ad un rito.

CONCORSO - sez. Shaman

LAND OF JOY
di Laura Lazzarin - 78', 2011

Il Veneto è tra le aree industriali 

più ricche d’Italia. Ma 

quarant’anni fa, i suoi abitanti 

erano spesso costretti a 

emigrare per sopravvivere. Oggi 

si tratta al contrario di una delle 

regioni a più alta percentuale di 

immigrati, egemonizzata 

politicamente dalla Lega Nord. 

Emerge il ritratto di un territorio in cui tragico e 

comico spesso coesistono.

CONCORSO - sez. Filò

ZAVORRA
di Vincenzo Mineo - 50', 2012

L’idea del documentario è quella 
di dare voce agli anziani che 
vivono in un centro che li cura e 
li ospita. “Dare voce” non solo 
nel senso di sentirne le parole, le 
testimonianze e i ricordi, ma 
anche vederli semplicemente nel 
silenzio di questo momento della 
loro esistenza, fatta anche di 
malattia, solitudine, preghiera.

CONCORSO - sez. Etnofilm

PROIEZIONI



ore 21.00  CINEMA CORALLO

ALTRI FESTIVALS

UNRAVEL 
di Meghna Gupta - 30', 2012

Un viaggio nel mondo del 
settore tessile, 
concentrandosi sull'India del 
Nord e sugli operai che 
riciclano vestiti.

VINCITORE del FESTIVAL 

a seguire

 - ETNOFILMfest 2012PREMIAZIONE

Contro-Sguardi Festival, giunto quest'anno alla quarta edizione, è un 
incontro internazionale di cinema antropologico, il quale propone in 
Italia un ampio panorama di recenti produzioni di antropologia 
visuale a livello internazionale, potendo vantare al suo attivo la 
partecipazione di registi di decine di paesi che negli anni hanno 
contribuito a consolidarlo come un importante momento di 
riflessione e discussione sui temi della contemporaneità

INCONTRI

CONTRO-SGUARDI di Perugia

Incontro con l’antropologo e direttore del 
festival Fabrizio Loce Mandes

PROIEZIONE

Viviana Carlet direttore artistico Lago Film Fest

Enrico Gusella responsabile Centro Nazionale di Fotografia

Enzo Lavagnini scrittore e regista

Fabrizio Loce Mandes direttore festival Contro-Sguardi

Marco Mensa direttore della fotografia e regista

GIURIA



INDICE DEI FILM IN CONCORSO

AMAZONIA 2.0

DONNE CHE RIFIUTANO LA MORTE

LAGUNEMINE

LAND OF JOY

LE PERLE DI RITORNO. ODISSEA DI UN
VETRAIO AFRICANO

MAS ALL  DE LA SANTERÌA

NESSUNO ESCLUSO

ORO BIANCO

PICCOLA TERRA

RIZOMA

SOHA

STELLE CONTATE SULLE DITA

TOMORROW’S LAND

VISIT INDIA

WHITE MEN

ZAVORRA

domenica 9 settembre, ore 21.00

venerdì 14 settembre, ore 17.00

venerdì 14 settembre, ore 17.00

domenica 16 settembre, ore 17.00

sabato 8 settembre, ore 17.00

sabato 15 settembre, ore 21.00

domenica 9 settembre, ore 17.00

sabato 15 settembre, ore 21.00

domenica 9 settembre, ore 17.00

domenica 9 settembre, ore 17.00

domenica 16 settembre, ore 17.00

sabato 15 settembre, ore 21.00

sabato 8 settembre, ore 17.00

domenica 9 settembre, ore 21.00
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Á



consigliato da

ETNOFILMfest 

DOPOFESTIVAL

Taverna Medievale con Cucina Tipica Veneta

Monselice (Pd) via del Santuario, 22 
0429 73500 - Chiuso Lunedì

Degustazione 
e Assaggi
Gastronomia Veneta
Piatti Stagionali
Salumi e Formaggi Tipici
Vini di Cantine Rinomate
Birre Artigianali
e molte altre Specialità



INFO

Centro Studi sull’Etnodramma
via M. Carboni, 17/1
35043 Monselice Pd

Tel. 328 6672328

info@etnodramma.it
www.etnodramma.it 
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