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programma Italia 2012

Trento
giovedì 11 ottobre

Teatro Cuminetti - Via Santa Croce 67
h.21.00 inaugurazione del 15th Religion Today Filmfestival
Cinema muto e musica dal vivo
EAST AND WEST, S.M.Goldin-I.Abramson, Austria,
1923, film, 85'
Restaurato a cura del National Center for Jewish Film
- Brandeis University. La colonna sonora, elaborata
con progetto originale dalla "jazzmer band" Ziganoff di
Renato Morelli, verrà eseguita dal vivo in prima assoluta.

Documentare il rito: VOCI ALTE. TRE GIORNI A
PREMANA, R.Morelli, doc, Italia 2011, 39'
Incontro con il regista ed etnomusicologo Renato Morelli.
h.16.30 proiezioni
HERE I LEARNED TO LOVE, A.Angel, Israele, 2011, doc, 53'
h.17.30 proiezioni in collaborazione con il Cineforum
di Trento
THE GIFT, E.Isachenko, Bielorussia, 2011, corto, 12'
THE LAST CHRISTEROS, M.Meyer, Messico, 2011, film, 90'
h.20.30 proiezioni in collaborazione con il Cineforum
di Trento
SISTER OF MINE, O.Meirovitch, Israele, 2011, corto, 24'
SETTE OPERE DI MISERICORDIA, G.-M. De Serio, Italia,
2011, film, 103'

martedì 16 ottobre

venerdì 12 ottobre

TEATRO SAN MARCO – VIA S. BERNARDINO 8
h.17.30 proiezione e approfondimento in collaborazione
con Forum Trentino per la Pace e i Diritti umani
Con la partecipazione del teologo don Paul Renner e
del presidente del Forum, Michele Nardelli.
LITTLE TOWN OF BETHLEHEM, J.Hanon, USA, 2010,
doc, 77'
h.20.30 Conflitti. Religioni e (non)violenza
Serata sul tema dell'anno in collaborazione con
Fondazione Fontana-Unimondo
Intervengono l'Arcivescovo di Trento Monsignor Luigi
Bressan, esperto di relazioni internazionali già delegato
presso le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, e il
Prof. Ugo Morelli, presidente di Polemos, Scuola di
formazione e studi sui conflitti. Modera Francesca
Rosso, giornalista e studiosa di mediazione culturale e
religiosa. Apre la serata una breve esibizione del Coro
Giovanile della Scuola di Musica "I Minipolifonici" di
Trento, diretto da Stefano Chicco, con una selezione di
celebri colonne sonore sul tema del Festival.
KADDISH FOR A FRIEND, L.Khasin, Germania, 2011,
film, 93'

sabato 13 ottobre

Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.10.00 matinée
FOURTH DIMENSION, K.Zurowski, Polonia, 2011, doc, 27'
TIME OF SHADOWS SILENCE, O.Mohammadi, Iran, 2010,
corto, 8'
GORELOVKA-EPISODES FROM THE LIFE OF A
LA CHIESA ALTROVE, M.Carpio, Italia, 2011, doc, 1a
parte, 40'
h.15.30 proiezioni
THE FURIOUS PROPHET, D.Sipos, Slovenia, 2011, doc, 20'
GUNNAR GOES GOD, G.H.Jensen, Norvegia, 2011, doc, 86'
h.17.30 proiezioni
ALI, THE LION OF GOD, M.J.Bagherinia, Iran, 2012, doc, 26'
UNRESOLVABLE? THE KINGDOM OF GOD ON EARTH,
B.Hall-J.Donaldson, USA, 2012, doc, 80'
Museo Diocesano Tridentino – Piazza Duomo 18
h.17.30 tavola rotonda sul tema dell’anno
Intervengono il prof. Brunetto Salvarani, teologo
cattolico, e il prof. Adnane Mokrani, teologo
musulmano. Modera Alessandro Martinelli, direttore del
Centro Ecumenico Culturale Bernardo Clesio di Trento.
In collegamento con la mostra “L’immagine dell’altro.
Tra stereotipi e pregiudizi. Spunti di riflessione”.
Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.20.30 evento speciale “God bless America”
Un 'jazz teatrale' a cura di Andrea Brunello ed Enrico
Merlin per la compagnia Arditodesìo-Teatro Portland,
Trento. Religione, società, politica nei più celebri
discorsi pubblici americani da Wilson a Obama
passando per Martin Luther King.
h.21.00 proiezioni
DAVID, J.Fendelman-P.Daly USA, 2011, film, 90'
AUSCHWITZ IS MY TEACHER, K.Bernardi, Italia, 2011,
doc, 52'
Ospite la regista Katia Bernardi.

domenica 14 ottobre

Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.15.00 proiezioni
THREE OF YOU, THREE OF US, V.Liubeckij, Bielorussia,
2012, corto, 16'
THE POOR, M.R.Arab, Iran, 2011, film, 93'
BEDTIME STORIES FROM THE AXIS OF EVIL, V.Bryld,
Danimarca, 2011, doc, 23'
h.17.30 evento speciale "In marcia. Pacifismo e (non)
violenza nei Balcani" in collaborazione con Fondazione
Alexander Langer Stiftung
A vent'anni dalla marcia di Sarajevo del 1992, un
incontro con i partecipanti e promotori don Albino
Bizzotto, fondatore dell'associazione "Beati i costruttori
di pace", e don Renato Sacco di Pax Christi. Modera
Serena Rauzi. Con proiezione di clip dal documentario
di Adriano Sofri "Il giorno in cui il papa non andò a
Sarajevo".
h.20.30 proiezioni
SA GRÀSCIA, B.Angius, Italia, 2011, film, 73'
In collaborazione con il Circolo culturale sardo
“Giuseppe Dessì” di Trento.
LIMEN (OMISSION), E.Dante, Italia, 2012, film, 93'

lunedì 15 ottobre

Teatro Cuminetti – Via S. Croce 67
Matinée per le scuole elementari-medie
Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
Matinée per le scuole superiori
h.15.30 proiezioni in collaborazione con la cooperativa
Kaleidoscopio
MEETING IN THE HEAVENS, R.Viémont, Francia, 2011,
corto, 10'

Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.15.30 proiezioni
HAPPY HOLIDAYS, L.Marvanyi, Israele, 2011, corto, 28'
JEAN WEIJNOON (GENIES AND MADNESS), M.Afdile,
Israele, 2011, doc, 87
h.17.30 proiezioni in collaborazione con il Cineforum
di Trento
JAGJEET, K.Singh, India, 2011, corto, 14'
MINDFULNESS AND MURDER, T.Waller, Tailandia, 2010,
film, 9
h.20.30 proiezioni in collaborazione con il Cineforum
di Trento e l’Associazione Fratel Venzo
STAND UP! A.Tzobel, Israele, 2011, corto, 29'
THE MILL & THE CROSS - I COLORI DELLA PASSIONE,
L.Majewski, Svezia-Polonia, 2010, film, 96'

mercoledì 17 ottobre

varie sedi
Laboratorio di convivenza (workshop per operatori sul
cinema delle religioni)
FBK – Via Santa Croce 77
h.14.30-18.00 Seminario di studi: La spada e la croce.
Cristianesimo e violenza nel cinema
Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.15.30 proiezioni in collaboraz. con la coop. Kaleidoscopio
GOOD GUY, N.Yellinek, Israele, 2011, corto, 22'
MASHTI ESMAEIL, M.Zamanpoor, Iran, 2012, doc, 30'
LA CHIESA GALLEGGIANTE, N.Correale, Italia, 2011,
doc, 52'
h.17.30 proiezioni in collaborazione con Fondazione
Fontana - Unimondo
CAIRO REVOLUTION, A.Bernardi, Egitto, 2011, doc, 38'
A PLACE OF HER OWN, S.Emanuel, Israele, 2011, doc, 68'
h.20.30 proiezioni
URBAN TUNDRA, R.Uppin-M.Kivirand, Estonia, 2012,
doc, 14'
RIDING FOR JESUS, S.Varani, Italia, 2011, doc, 55'
Ospite la regista Serena Varani; in collaborazione con
Moto Club Trento.
TORN, Ronit Kerstner, Israele, 2011, doc, 72'

giovedì 18 ottobre

Varie sedi
Laboratorio di convivenza
FBK – Via Santa Croce 77
h.14.30-18.00 Seminario di studi: La spada e la croce
Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.15.30 proiezioni
THE CO-DRIVER, J.Figuero, Spagna, 2012, corto, 6'
CARRYING THE LIGHT, G.Natanel, UK, 2011, doc, 56'
DOLPHIN BOY, D.Menkin-Y.Nir, USA, 2011, doc, 72'
Sala Depero, Palazzo della Provincia –
Piazza Dante 15
h.18.00 incontro pubblico a cura di Provincia autonoma
di Trento, Ministero degli Affari Esteri e ISPI
Intervengono i partecipanti al seminario su religioni
e relazioni internazionali “Muslim Democracy as
Christian Democracy? Comparative Explorations and
Cross-Cultural Dialogue”.
Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.20.30 proiezioni in collaborazione con il Tavolo delle
religioni di Trento
ADMISSIONS, H.Kakatsakis, USA, 2011, corto, 21'
Con il commento degli esponenti del Tavolo.
MY AUSTRALIA, A.Drozd, Israele, 2011, film, 96'

venerdì 19 ottobre

varie sedi
Laboratorio di convivenza
FBK – Via Santa Croce 77
h.14.30-18.00 Seminario di studi: La spada e la croce.
Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.15.30 proiezioni in collaboraz. con la coop. Kaleidoscopio
FLIGHT OF AN ANGEL, C.del Mundo Jr., Filippine, 2011,
film, 94'
h.17.15 proiezioni
HERMITS, K.Czubak, Polonia, 2011, doc, 26'
MY REINCARNATION, J.Fox, Svizzera, Germania, Italia,
Olanda, 2010, doc, 102'
h.20.30 proiezioni
THE PILLARS, M.Zakaria, EAU, 2012, corto, 16'
IL VOLTO DEL SANTO, P.Benvenuti, Italia, 2012, doc, 16'
Cinema, arte, creatività: incontro con il regista Paolo
Benvenuti
MODEST RECEPTION, M.Haghighi, Iran, 2012, film, 95'

Williams, Australia, 2012, doc, 52'
BETWEEN TWO WORLDS, O.Salazar, UK, 2012, doc, 75'
h.15.30 proiezioni
CAP OR KIPPAH, S.Engels, Olanda, 2012, doc, 15'
MOTHER INDIA, R.Brunetti, Italia, 2011, doc, 61'
FOOTBALL IS GOD, O.Bendtzen, Danimarca, 2010, doc, 53'
BELOVED SKY, D.Mehrjui, Iran, 2011, film, 80'
h.20.30 cerimonia di premiazione del 15th Religion
Today Filmfestival
Con il Coro Giovanile della Scuola di Musica
"I Minipolifonici" di Trento.

In Trentino
Vezzano TN

venerdì 12 ottobre

Auditorium – Località Lusan
Matinée per le scuole elementari/medie

Borgo Valsugana TN
sabato 13 ottobre

Teatro del Centro Scolastico
Matinée per le scuole superiori

Arco TN

martedì 16 ottobre

Palazzo Panni – Via Segantini 9
Matinée per le scuole elementari/medie
h.20.30 proiezioni "Donne e religioni"
SISTER OF MINE, O.Meirovitch, Israele, 2011, corto, 24'
THE PILLARS, M.Zakaria, EAU, 2012, corto, 16'
THE GIFT, E.Isachenko, Bielorussia, 2011, corto, 12'
MOTHER INDIA, R.Brunetti, Italia, 2011, doc, 61'

Tuenno TN

mercoledì 17 ottobre

Teatro Parrocchiale – Via Marconi 19
Matinée per le scuole elementari/medie

Fuori Provincia
Teggiano sa

sabato 6 ottobre

Diocesi di Teggiano-Policastro
Pomeriggio anteprima dal catalogo di Religion Today 2012

Bassano VI

martedì 9 ottobre

Villa San Giuseppe – Via Ca’ Morosini 41
Sera anteprima dal catalogo di Religion Today 2012

Merano/Meran BZ

mercoledì 10 – giovedì 11 ottobre
Urania - Via Ortwein 6
Centro per la Cultura - Via Cavour 1
Due giornate di anteprima con proiezioni per il pubblico
e per le scuole dal catalogo di Religion Today 2012

Bolzano/Bozen

martedì 16 ottobre

Biblioteca Civica "C. Battisti" – Via Museo 47
Pomeriggio cinema, scrittura, attualità
Incontro pubblico sul tema dell’anno “Conflitti.
Religioni e (non)violenza”.

Roma

lunedì 22 ottobre

Università Pontificia Salesiana – Piazza
dell’Ateneo Salesiano 1
Mattina e pomeriggio Seminario internazionale sul
tema "Cinema. Conflitti. Religioni e (non)violenza"
In collaborazione con la Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale (FSC).

Nomadelfia GR

mercoledì 24 ottobre

SALA POLIFUNZIONALE
Pomeriggio proiezioni e consegna premio speciale
Fraternità di Nomadelfia

sabato 20 ottobre

Teatro San Marco – Via S. Bernardino 8
h.10.00 matinée
AGHA SEYYED GIRLS, F.Heidari, Iran, 2012, doc, 10'
GHARGHA, Z.Ghorbani Faryad, Iran, 2011, corto, 5'
MYSTERY OF THE LOOK, H.Sa'adat, Iran, 2010, corto, 2'
PURE SOUND - THE GYUTO MONKS OF TIBET, J.Doggett-
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schede film
A Place of Her Own Un posto tutto per sé

Sigal Emanuel / Israele 2011 / doc 68’
La storia terribile di Reut, ragazza ebrea senzatetto che sposa
un palestinese e lotta per la custodia di suo figlio, affidato a
coloni ebrei, sullo sfondo del conflitto arabo-israeliano. Una
vita segnata con un tragico finale.

Gunnar Goes God

Gunnar Hall Jensen / Norvegia 2011 / doc 86’
La sua è la vita ben organizzata della classe media
scandinava, eppure Gunnar sente crescere un vuoto dentro
di sé. Un documentario personale, ironico e schietto sul
bisogno di senso e la noia borghese.

Admissions Sala d’attesa

Happy Holidays Buone feste

Agha Seyyed Girls Le ragazze di Agha Seyyed

Here I Learned to Love Qui ho imparato ad amare

Harry Kakatsakis / USA 2011 / corto 21’
Una moderna parabola che mette in scena l’incontro tra una
coppia israeliana e un ragazzo palestinese nella sala d’attesa
per l’aldilà. Con l’attore candidato all’Oscar James Cromwell.

Fatemeh Heidari / Iran 2012 / doc 10’
Preghiere e fatiche delle ragazze del villaggio di Sar Agha
Seyyed, impegnate nelle più svariate attività dall’alba al
tramonto.

Ali, the Lion of God Ali, il Leone di Dio

Mohammad Jafar Bagheri Nia / Iran 2012 / doc 26’
La figura dell’Imam Ali, il Leone di Dio, nel contesto della
simbologia artistica e della vita tribale delle popolazioni
nomadi iraniane.

Auschwitz is my Teacher

Katia Bernardi / Italia 2011 / doc 52’
La storia di diciotto ragazzi (tra loro ebrei e arabi israeliani e
due trentini) che si sono incontrati nel campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau, confrontandosi tra loro e con la memoria
di quel luogo.

Bedtime Stories from the Axis of Evil
Storie della buona notte dall’Asse del Male

Luca Márványi / Israele 2011 / corto 28’
Alla vigilia di Natale, Magda e Yutka, due sorelle emigrate in
Israele dall’Ungheria, sono costrette ad affrontare, ciascuna a
suo modo, la questione della loro identità mista.

Avi Angel / Israele 2011 / doc 53’
Due fratelli, sopravvissuti alla Seconda guerra mondiale, dopo
quasi 60 anni di silenzio si mettono in viaggio per ricostruire il
loro incredibile passato, e affrontare il dolore e la perdita delle
loro tre “madri”.

Hermits Eremiti

Kacper Czubak / Polonia 2011 / doc 26’
La vita di Marian e Grzegorz, due uomini che cercano di
vivere in modo diverso, in solitudine, in una foresta nel sud
della Polonia. Due eremiti “mancati” che non si piacciono.
Ma sono condannati l’uno all’altro.

Il volto del santo

Paolo Benvenuti / Italia 2012 / doc 16’
Un pittore concepisce un affresco di immani dimensioni sulle
storie di San Ranieri, patrono di Pisa. E un regista si mette a
osservarlo cercando di scoprire qualcosa di più sul momento
magico della creazione.

Vibeke Bryld / Danimarca 2011 / doc 23’
Tre fiabe tradizionali e tre famiglie in Iran, Iraq e Corea del
Nord. Dalla logica dello scontro politico al mondo antico e
intimo delle storie della buona notte: un film sulle storie che
dividono – e su quelle che uniscono.

Jagjeet

Beloved Sky Amato cielo

Jean Wejnoon (Genies and Madness)
Jean Wejnoon (Demoni e follia)

Darioush Mehrjui / Iran 2011 / film 80’
Un giovane medico in carriera, scoprendo di avere una
malattia incurabile, abbandona il lavoro e lascia la città. Si
ritrova in un villaggio dove lo aspettano eventi imprevisti e un
intenso cammino di trasformazione.

Between Two Worlds Tra due mondi

Ovidio Salazar / UK 2012 / doc 75’
La vita di Muhammad Knut Bernstrom, convertito all’Islam
dopo aver ricoperto la carica di Ambasciatore svedese in
Marocco, e autore di una traduzione del Corano fondamentale
per la nuova generazione di musulmani cresciuti in Svezia.

Cairo Revolution

Andrea Bernardi / Egitto 2011 / doc 38’
Gli avvenimenti che hanno portato alla caduta di Hosni
Mubarak attraverso immagini e interviste agli egiziani accorsi
in piazza Tahrir.

Cap or Kippah Il berretto o la kippah

Susanne Engels / Paesi Bassi 2012 / doc 15’
Cap or Kippah è la storia di un ragazzino ebreo che vive
in due mondi. In uno sente di doversi difendere tenendo
segreta la sua identità, mentre nell’altro può viverla
apertamente.

Carrying the Light Portando la luce

Guy Natanel / Israele 2011 / doc 56’
Il cammino simbolico e spirituale di Rabbi Jonathan
Wittenberg, che con il suo cane attraversa l’Europa per
trasportare la “luce eterna” dalla sinagoga del nonno, a
Francoforte, alla propria comunità di Londra.

David

Joel Fendelman, Patrick Daly / USA 2011 / film 90’
La storia di Daud, figlio undicenne di un Imam di
Brooklyn, diviso tra l’amicizia di alcuni coetanei ebrei e la
propria famiglia. Un film che esplora i confini della fede e
dell’appartenenza in una New York multiculturale.

Dolphin Boy Il ragazzo dei delfini

Dani Menkin & Yonatan Nir / USA 2011 / doc 72’
La riabilitazione a contatto con i delfini di un ragazzo arabo
israeliano traumatizzato da una grave violenza; una storia
sulla guarigione delle ferite dell’anima e sulla lotta nonviolenta
di un padre per il figlio.

Flight of an Angel Il volo di un angelo

Clodualdo del Mundo, Jr. / Filippine 2011 / film 94’
Gabby, un giovane impiegato dalla vita tranquilla, dopo
un atto di generosità verso una vecchina si ritrova con
due ali che gli spuntano dalla schiena e deve affrontare le
conseguenze di essere un "angelo".

Football is God Il calcio è Dio

Ole Bendtzen / Danimarca 2010 / doc 53’
Seguendo tre fan del leggendario Boca di Buenos Aires,
Football is God esplora la stretta relazione tra il calcio, la fede,
la passione e la necessità di sentirsi parte di qualcosa di più
grande di se stessi.

Fourth Dimension Quarta dimensione

Krzysztof Zurowski / Polonia 2011 / doc 27’
Il lungo cammino di un insolito pellegrino - uno spagnolo
vigoroso e donnaiolo con una predilezione per l'alcol – lungo
gli 800 chilometri da Barcellona a Santiago de Compostela e
Finisterre.

Ghargha

Zeynab Ghorbani Farad / Iran 2011 / corto 5’
Un piccolo corvo, vedendo che tutti i suoi amici hanno
qualcosa di prezioso, a sua volta tenta inutilmente di
procurarsi – rubando – un oggetto di valore, fino a quando
non si imbatte nel santuario dell’Imam Reza…

Good Guy Un bravo ragazzo

Noam Yellinek / Israele 2011 / corto 22’
Un giovane studente di yeshiva (la scuola religiosa ebraica)
si innamora di una bella ragazza indiana che lavora come
assistente familiare nella casa del nonno.

Gorelovka - Episodes from the Life of a
Disappearing Community Gorelovka - Episodi
di vita di una comunità che scompare

Alexander Kviria / Georgia 2010 / doc 48’
La vita nel villaggio di Gorelovka, Georgia, dove i Doukhobors
(lottatori dello spirito), dissidenti religiosi russi anarchici
e pacifisti, hanno mantenuto vive per due secoli le loro
tradizioni, che ora rischiano di scomparire.

Kavanjit Singh / India 2011 / corto 14’
Una tragedia personale sullo sfondo dei tumulti scoppiati
dopo l’assassinio del primo ministro Indira Gandhi ad opera di
due guardie del corpo Sikh.

Mamdooh Afdile / Israele 2011 / doc 87’
Un viaggio magico e divertente nella vita del regista, una
immersione sfrenata nella follia di una famiglia; seguiamo
il regista mentre fa i conti con i demoni familiari e cerca di
affrontare i propri.

Kaddish for a Friend Kaddish per un amico

Leo Khasin / Germania 2011 / film 93’
Accusato di odio religioso e teppismo ai danni del suo anziano
vicino ebreo, un ragazzino cresciuto in un campo profughi
palestinese è costretto a “fraternizzare con il nemico”. Una
storia tragicomica di incontro e perdono.

La chiesa altrove

Maite Carpio / Italia 2011 / doc 35’
Tre dei principi fondamentali della Cristianità: la preghiera,
la carità e il martirio, in un viaggio per il mondo che racconta
la complessità della Chiesa contemporanea lontana dalla sua
casa madre, il Vaticano.

La chiesa galleggiante

Nello Correale / Italia 2011 / doc 52’
Un viaggio in una Russia nascosta lungo l’insolita via
dell’acqua. A bordo della sua chiesa galleggiante, Piotr
Ghennadij percorre il Volga per portare la Buona Novella fin
nelle più lontane province della steppa.

Limen (Omission)

Emiliano Dante / Italia 2012 / film 93’
Un film di fantapolitica che immagina un fondamentalismo
cristiano su modello al-quaedista, esplorando i temi dello
“scontro di civiltà” e della tecnologia in rapporto alla
concezione giudaico-cristiana del divino.

Little Town of Bethlehem

Jim Hanon / USA 2010 / doc 77’
Little Town of Bethlehem segue la storia di tre uomini di tre
religioni - un cristiano palestinese, un ebreo israeliano e un
musulmano palestinese - e le loro scelte di azione nonviolenta
come speranza per la pace.

Mashti Esmaeil

Mahdi Zamanpoor / Iran 2012 / doc 30’
Un anno di vita di un vecchio contadino nella campagna
iraniana, tra i malanni dell’età, le fatiche quotidiane e la
serenità che nasce da una intensa devozione.

Meeting in the Heavens Appuntamento nei cieli
Rodolphe Viémont / Francia 2011 / corto 10’
La non facile comunicazione tra un padre e il figlio, ricoverato
dopo un tentato suicidio. Nella penombra di una stanza di
ospedale, per la prima volta, il ragazzo troverà il modo di
confidarsi col padre…

Mindfulness and Murder Consapevolezza e delitto

Mystery of the Look Il mistero dello sguardo

Hamed Sa'adat / Iran 2010 / corto 2’
Il mondo dal punto di vista di un bambino legato alla schiena
della madre mentre lei esegue le preghiere rituali islamiche.

Pure Sound - The Gyuto Monks of Tibet
Suono puro – I monaci tibetani di Gyuto

John Doggett-Williams / Australia 2012 / doc 52’
Narrato da Toni Collette (premio Emmy 2009), un raro ‘dietro
le quinte’ nei segreti del canto armonico e della vita dei
monaci Gyuto, maestri del buddismo tibetano.

Riding for Jesus

Sabrina Varani / Italia 2011 / doc 55’
A volte la salvezza corre su due ruote: Pastor Paulee e
Annalisa sono bikers cristiani, con un passato difficile e un
presente votato a Gesù. Segno che una radicale inversione di
marcia è sempre possibile.

Sa Gràscia

Bonifacio Angius / Italia 2011 / film 73’
In una Sardegna antica, perduta, magica, Antoneddu, un
bambino di dieci anni, compie un viaggio alla ricerca della chiesa
del santo che gli ha “salvato la vita”, gli ha fatto “Sa Grascia.

Sette Opere Di Misericordia

Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio / Italia 2011 / film 103’
La vita di Luminita, adolescente clandestina pronta a tutto per
sopravvivere, incrocia quella di Antonio, un vecchio prossimo
alla morte. Lo scontro è inevitabile, ma nasconde un barlume
d'umanità che cambierà il loro destino.

Sister of Mine Mia sorella

Oshrat Meirovitch / Israele 2011 / corto 24’
In una famiglia ultraortodossa, Ruhi scopre che c’è qualcosa
di strano nel matrimonio combinato al quale è stata destinata.
C’è qualche collegamento con sua sorella, che ha la sindrome
di Down?

Stand Up! Cabaret

Asi Tzobel / Israele 2011 / corto 29’
Dudi studia in una scuola religiosa per diventare insegnante,
ma il suo vero sogno, all’insaputa della moglie, è di affermarsi
come cabarettista. Adesso deve scegliere: continuare a tacere
o rivelarle la verità?

The Co-driver Il copilota

Javier Figuro / Spagna 2012 / corto 6’
Nella vita, la linea tra l'infelicità e la felicità è molto sottile.
Attraversarla è facile quanto è difficile tornare indietro e
riparare errori a volte insormontabili.

The Furious Prophet Il profeta furioso

David Sipos / Slovenia 2011 / doc 20’
Gregor è un attore, padre di sei figli e "missionario". Dice
di essere un estremista in conflitto con l'arte moderna che
viaggia attraverso il paese a predicare.

The Gift Il dono

Evgenij Isachenko / Bielorussia 2011 / corto 12’
Madre e figlia: dovrebbero essere “congiunte”, in realtà non
riescono in alcun modo a comunicare. La figlia fa un ultimo
tentativo per colmare la distanza.

The Last Christeros Gli ultimi cristeros

Matias Meyer / Messico 2011 / film 90’
Il film racconta la storia degli ultimi “cristeros” che alla fine degli
anni Trenta si opposero all'esercito messicano lottando contro la
persecuzione religiosa e per il diritto di praticare la propria fede.

The Mill & the Cross I colori della passione

Lech Majewski / Svezia, Polonia 2010 / film 96’
Un viaggio dentro il capolavoro di Bruegel La Salita al
Calvario con la sua storia di coraggio, ribellione e sacrificio.
Una meditazione sull'arte e la religione e un tour de force
cinematografico sulla libertà di culto e i diritti umani.

The Pillars I pilastri

Moustafa Zakaria / EAU 2012 / corto 16’
Cinque capitoli intitolati ai pilastri dell’Islam raccontano la
storia di un uomo ripiegato sul proprio fallimento e di una
donna proiettata verso il proprio futuro in una città qualunque
degli Emirati Arabi. Un tempo erano sposati.

The Poor Povertà

Mohammad Reza Arab / Iran 2011 / film 93’
Di fronte all'ingiustizia sociale, tre giovani, cercando un modo
personale di servire la giustizia, decidono di rubare ai ricchi
per dare ai poveri, senza pensare alle conseguenze. Ma poco
a poco cominciano ad aprire gli occhi...

Three of You, Three of Us Tre di Voi, tre di noi

Vitalij Liubeckij / Bielorussia 2012 / corto 16’
Un venerabile archimandrita incontra tre vecchi pescatori che
vivono su un’isola e godono fama di santità. Una divertente
parabola sulle diverse forme della preghiera e della vita cristiana.

Tom Waller / Thailandia 2010 / film 90’
Padre Ananda, monaco buddista ed ex detective della
omicidi, indaga sul caso di un ragazzo trovato morto
all’interno del monastero. Un giallo regolato dalla legge del
karma.

Time of Shadows Silence Ombre e silenzio

Modest Reception Una modesta accoglienza

Torn Lacerato

Mother India

Unresolvable?: The Kingdom of God on Earth
Senza soluzione?: il Regno di Dio sulla Terra

Mani Haghighi / Iran 2012 / film 95’
Un uomo e una donna percorrono una strada di montagna
donando sacchetti di contanti alle persone che incontrano.
Un adempimento religioso? Una scommessa psicotica?
Mentre la tensione cresce le risposte diventano sempre più
sfuggenti.

Raffaele Brunetti / Italia 2011 / doc 61’
Maternità e società dal punto di vista delle donne indiane di
diversa casta e estrazione. Drammi, affari e speranze dietro il
boom delle tecniche di riproduzione assistita per sconfiggere
la “maledizione” dell’infertilità.

My Australia

Osman Mohammadi / Iran 2011 / corto 8’
Una vecchia coltiva la sua rosa e la speranza della pace,
mentre la vita scorre, con il suo fardello di violenza, nelle
ombre su un muro…

Ronit Kerstner / Israele 2011 / doc 72’
Si può essere un prete cattolico e un ebreo osservante allo
stesso tempo? Jacob non può rinunciare a nessuna di queste
due identità. Due mondi che però gli chiedono di decidere da
che parte stare.

Bryan Hall & Jack Donaldson / USA 2012 / doc 80’
Il viaggio di un devoto mormone, esasperato dagli attacchi
alla sua fede, nel cuore della cosiddetta “Cintura biblica”
americana, nel contesto dei complessi rapporti tra politica e
religione negli Stati Uniti.

Urban Tundra

Ami Drozd / Israele 2011 / film 96’
Polonia, 1960. Il piccolo Tadek e suo fratello, cresciuti come
cattolici e con sentimenti antisemiti, sono in realtà ebrei. La
loro nuova casa non sarà l’Australia, terra delle fantasie di
Tadek, ma un kibbutz in Israele…

Robi Uppin & Maria Kivirand / Estonia 2012 / doc 14’
Un viaggio attraverso i ricoveri per i senzatetto di Tallinn – tra
miseria, fede, speranza, insofferenza - in una notte in cui
infuria una tempesta di neve.

My Reincarnation

Renato Morelli / Italia 2011 / doc 39’
A Premana sulla montagna di Lecco si conserva uno dei più
straordinari “depositi” di canto popolare dell’arco alpino. Il
film ne documenta i momenti più significativi, tra cui il Corpus
Domini e i “Tre Re” alla vigilia dell’Epifania.

Jennifer Fox / Svizzera, Germania, Italia, Olanda 2010 / doc 102’
Venti anni di vita del maestro buddista tibetano Chögyal
Namkhai Norbu e di suo figlio Yeshi, nato in Italia. Una storia
universale di amore, trasformazione e destino.

Voci alte – Tre giorni a Premana

