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DETOUR
FESTIVAL DEL CINEMA DI VIAGGIO

Alla settima edizione il Detour Film Festival si rinnova nella struttura e nei contenuti, a partire dalla colloca-
zione: non più a ottobre ma a marzo, periodo meno affollato nel panorama dei festival nazionali e meno 
denso di eventi cittadini. Questo nuovo posizionamento – nato per ottimizzare le energie e superare 
inevitabili sovrapposizioni – ha incontrato il favore dei partner, tanto da diventare un punto di forza da 
cui ripartire. 
Il festival cresce passando dai sei giorni delle precedenti edizioni ai nove dell'attuale. Questo grazie anche 
al coinvolgimento per la prima volta del Comune di Abano Terme, dove si svolgeranno i primi tre giorni: 
un weekend di proiezioni, ospiti speciali e incontri dedicati al cinema italiano. Se con Abano si aggiunge 
la sala del Cinema Marconi, anche a Padova aumentano gli spazi: oltre alla sala Fronte del Porto, sede 
storica del festival, i film in concorso saranno riproposti anche al MultiAstra, arrivando così a coinvolgere 
un'altro quartiere della città
Con più giorni e più sale il programma si è fatto più corposo: il “Concorso internazionale” ospita 
quest'anno otto film, sei di fiction e due documentari, provenienti dai più rinomati festival internazionali. 
Opere che affrontano il viaggio da punti di vista nuovi e inconsueti, narrando vicende di immigrazio-
ne, di scoperta, di esplorazione. I film saranno valutati da una giuria prestigiosa composta dall'attrice 
franco-tunisina Nabiha Akkari, dallo scrittore padovano Romolo Bugaro e dal direttore della fotografia 
Alessandro Pesci.
L'altra sezione portante del festival è “Viaggio in Italia”, riservata quest'anno alle opere prime italiane 
uscite in sala nel 2018. Anche per Viaggio in Italia, come per il Concorso Internazionale, il pubblico sarà 
chiamato a votare alla fine di ogni proiezione decretando così il miglior film.
Il premio “Padova incontra il cinema” verrà assegnato all'attore Fabrizio Bentivoglio e al direttore della 
fotografia Alessandro Pesci. Per l'occasione verrà proiettato il film di Carlo Mazzacurati La lingua del santo, 
a cui entrambi hanno lavorato. Sarà l'occasione per rendere omaggio alla città di Padova e al regista che 
meglio ha saputo raccontarla.
Con loro tanti gli ospiti presenti a questa edizione: il regista Enrico Lando e l'attore Aldo Baglio (Scappo 
a casa), l'attore e regista Valerio Mastandrea e l'attrice Chiara Martegiani (per Ride), l'attrice Barbora 
Bobulova (Saremo Giovani e bellissimi), il regista Claudio Giovannesi (La paranza dei bambini), il regista Silvio 
Soldini (Treno di parole), il regista Mario Brenta (Il sorriso del gatto), gli sceneggiatori Franco Bernini, Fran-
cesco Bruni, Enzo Monteleone, Umberto Contarello, e poi produttori, musicisti, scrittori, illustratori, 
viaggiatori.
Una settima edizione che vede il festival crescere e rinnovarsi, tanto nella forma quanto nei contenuti, 
un'ulteriore tappa per un progetto culturale unico che ruota intorno al tema del viaggio e che continua 
ad esplorarne le dinamiche narrative e i confini fisici e ideali. Un ringraziamento particolare va alle tante 
persone che hanno creduto e investito in questo progetto, dai partner ai tanti collaboratori fino ai nume-
rosi volontari, che ogni anno accolgono e accompagnano il festival. 
Buona visione

MARCO SEGATO
Direttore Artistico Detour. Festival del Cinema di Viaggio
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Il Detour Film Festival è una rassegna cinematografica di respiro internazionale che offre 
la possibilità di confrontarsi con il tema del viaggio. Un tema comune a moltissime persone 
che si trovano, per svariate ragioni, a farne esperienza.
Un’esperienza che può essere compiuta fisicamente visitando il mondo e può essere compiu-
ta anche interiormente, alla scoperta di nuovi scenari che rivelano orizzonti sconosciuti, a 
volte anche a noi stessi.
Al Festival va reso il merito di saper scandagliare ogni sfaccettatura del tema del viaggio, 
attraverso proiezioni cinematografiche originali, innovative e sperimentali, estranee alla 
grande distribuzione e provenienti da diversi Paesi.
La città di Padova torna così ad ospitare un’iniziativa che negli anni ha saputo innovarsi e 
crescere, tanto che questa settima edizione si svolgerà anche in provincia.
Un appuntamento atteso, dunque, sia per i titoli in cartellone sia per il nutrito calendario di 
workshop, presentazioni, dibattiti e spettacoli dal vivo che la Rassegna offre.
La Fondazione ha rinnovato il suo interesse nell’essere partner del Festival: iniziative artisti-
che di alto livello come questa contribuiscono a diffondere conoscenza e cultura cinemato-
grafica e si dimostrano preziose occasioni di incontro e arricchimento personale, soprattutto 
perché rivolte a un pubblico multiculturale ed eterogeneo, in particolare ai giovani.

GILBERTO MURARO
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Il “Detour. Festival del Cinema di Viaggio” è uno degli appuntamenti culturali più interes-
santi sviluppati a Padova in questi ultimi anni.
Il cinema racconta storie che servono alle persone per potersi immaginare, sognare, riflet-
tere. Nel cinema si trovano le emozioni di tutti e i desideri di essere altrove, di indossare i 
panni di altri protagonisti, che non sono così distanti da noi: emozionare è un’arte.
La scelta di contribuire all’evento, proprio per la peculiarità del tema del viaggio e il livello 
della manifestazione, conferma l’impegno costante della Banca per la città, nella consape-
volezza che il ruolo di un istituto bancario di rilevanza nazionale sia quello di concorrere 
non soltanto alla crescita economica locale, sostenendo risparmi e investimenti di famiglie e 
imprese, ma anche quello di contribuire significativamente alle manifestazioni culturali che 
possono portare allo sviluppo dei territori nei quali opera.
È oggi più che mai evidente il nesso intrinseco tra cultura e crescita economica. Non si trat-
ta di generica promozione della cultura bensì di individuare quelle espressioni che meglio 
sanno interpretare i sogni, le speranze e i progetti di tutti. 
Giunti alla settima edizione, il legame tra Intesa Sanpaolo e l’unica manifestazione cinema-
tografica che abbia per tema il Viaggio si conferma più forte che mai e pronto per il “ciak” 
che segnerà l’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo.

RENZO SIMONATO
Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo

Con una nuova collocazione temporale, e con l’allargamento ad Abano Terme per alcune 
attività, torna Detour, il festival dedicato al cinema di viaggio che fin dal suo esordio abbia-
mo seguito con grande attenzione, per la sua originalità e per la qualità della sua proposta, e 
che giunge ora alla sua settima edizione. 
Lo avevamo già detto in occasione della precedente edizione: la direzione artistica prepa-
rata e attenta e un’organizzazione altrettanto capace hanno fatto crescere rapidamente 
questo festival, dall’impianto rigoroso e dallo stile cinefilo, aperto però ad una platea vasta, 
eterogenea e interessata. Il pubblico ha risposto con un entusiasmo crescente, a conferma 
della passione che lega Padova al cinema, fin dagli anni ormai lontani degli storici cineclub 
alle tante iniziative associative, ad un esercizio che è sempre riuscito a rinnovarsi, al passo 
con l’evoluzione del mercato e del gusto. 
Da parte sua Detour è diventato un appuntamento di rilievo della programmazione cultura-
le cittadina. L’augurio è quello di una calorosa accoglienza e di un meritato successo.

ANDREA COLASIO
Assessore alla Cultura del Comune di Padova 

Abano Terme: un territorio sospeso, nell’immaginario, tra acque, vapori e cielo, un paese in 
cui il viaggiatore stanco si adagia nel “non” tempo del relax, come in una nuvola appagante 
di benessere.
Quale luogo più adatto di questo per un Festival cinematografico dedicato al Viaggio? 
Appare ovvio che, se il luogo è frequentato da un turismo cosmopolita, risulti più che mai 
opportuno che si arricchisca di manifestazioni di qualità, come Detour, che, sconfinando dal 
territorio italiano, abbiano assunto carattere d’internazionalità.
Queste sono le ragioni principali, che hanno indotto l’Amministrazione comunale ad ac-
cettare di essere protagonista nella settima edizione di questo Festival cinematografico: una 
scelta innovativa che preannuncia un salto qualitativo in avanti e che prevede, senza alcun 
dubbio, il superamento delle presenze dello scorso anno. Infatti, la ricca programmazione e 
la partecipazione di produttori, registi ed attori di alto profilo e chiara fama, ben si adattano 
alle esigenze di un pubblico colto e raffinato, quale quello offerto dalla città euganea.
Gli incontri e le proiezioni ad Abano del 22, 23 e 24 marzo, al Cinema Teatro Marconi, si 
configurano come un evento di spicco, dedicato al cinema italiano, arricchito con un con-
corso per opere prime premiato dal pubblico stesso.
Si auspica che questo evento aponense, inserito in un già ricco programma di  iniziative 
culturali della città termale,  possa negli anni configurarsi come iniziativa simbiotica nel 
Territorio, così che Detour-Abano sia binomio conosciuto a livello internazionale.

CRISTINA POLLAZZI
Assessore alla Cultura del Comune di Abano Terme
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PREMI & GIURIA

Il Concorso Internazionale della settima edizione del Detour. Festival del Cinema di Viag-
gio si compone di otto film. La Giuria è chiamata ad assegnare due premi: “Miglior Film 
– Detour 2019” all’opera che valuterà migliore tra quelle selezionate, e il “Premio Speciale 
della Giuria – Detour 2019”, destinato al titolo più emblematico per la tematica del viaggio. 
Un terzo premio, il “Premio del pubblico – Detour 2019” verrà assegnato al film in Concor-
so più votato dal pubblico.
Ai film presentati nella sezione Viaggio in Italia, riservata alle opere prime uscite nel 2018, 
verrà assegnato il “Premio Viaggio in Italia – Detour 2019”. Il premio verrà decretato dal 
voto del pubblico. 

La giuria del Concorso Internazionale – Detour 2019 è composta da Nabiha Akkari, Ro-
molo Bugaro e Alessandro Pesci.

NABIHA AKKARI
Nabiha Akkari (Villecresnes, 1985) è un’attrice e cantante francese di 
origine tunisina. Si è formata a Parigi presso il Centre des Arts de la 
Scène e negli Stati Uniti con esperienze all’Actor Center di Sydney e 
The Producer Club a New York. Nel 2011 debutta nel film Che bella 

giornata al fianco di Checco Zalone, a cui seguono Lezioni di cioccolato 

2 (2011), Nous York (2012), Mohamed Dubois (2012), Barbecue (2014), Non 

c'è più religione (2016). Nel 2017 ha recitato in Happy End di Michael 
Haneke, presentato al Festival di Cannes e in Amanda di Mikhaël 
Hers, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

ROMOLO BUGARO
Romolo Bugaro (Padova, 1961) è uno scrittore italiano. Dopo gli 
studi in Giurisprudenza e Scienze Politiche pubblica nel 1993 una 
raccolta di racconti, Indianapolis. Nel 1998 esce il suo primo roman-
zo, La buona e brava gente della nazione, finalista al Premio Campiello. 
Nel 2000 pubblica con Rizzoli i romanzi Il venditore di libri usati di 

fantascienza (2000), a cui segue Dalla parte del fuoco (2003) e Il labirinto 

delle passioni perdute (2006), ancora finalista al Premio Campiello. Il 
suo ultimo romanzo, Effetto Domino (2015), pubblicato per Einaudi, è 
stato adattato per il cinema dal regista Alessandro Rossetto.

ALESSANDRO PESCI
Alessandro Pesci (Roma, 1960) è uno tra i più apprezzati direttori 
della fotografia in Italia. Dopo aver frequentato la Scuola di Cinema 
Gaumont inizia a lavorare come direttore della fotografia per spot 
e documentari, sia in televisione che al cinema. Ha collaborato con 
importanti registi come Nanni Moretti, Carlo Mazzacurati, Daniele 
Lucchetti, Antonello Grimaldi, Mimmo Calopresti, Andrea Porpo-
rati, Wilma Labate, Riccardo Milani. È stato più volte candidato ai 
David di Donatello e ha ricevuto il Nastro d'Argento per la Miglior 
fotografia per Habemus Papam di Nanni Moretti. 

CONCORSO 
INTERNAZIONALE
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COMPLICITY
Kei Chikaura

FUGUE
Agnieszka Smoczyńska

Chen Liang si trasferisce illegalmente dalla Cina al Giap-
pone in cerca di fortuna. Assume una falsa identità e finisce 
a lavorare in un ristorante tradizionale di soba. Qui stringe 
un profondo rapporto d'amicizia con l'anziano cuoco che 
gli insegna i segreti del mestiere. Mentre Chen Liang si 
ricostruisce una vita, le barriere culturali cadono in nome 
dell'amore e della compassione. Un meraviglioso film sulla 
fiducia e l'amicizia come forma di resistenza.

In seguito ad un misterioso trauma Alicja ha abbandonato 
la famiglia e dimenticato la propria identità. Quando anni 
dopo il marito la ritrova, la donna scopre che ha un figlio di 
cinque anni. Tornata a casa non vede l'ora di abbandonare 
la sua nuova/vecchia famiglia, ma l'ombra del passato rie-
merge e la spinge a compiere un viaggio doloroso dentro se 
stessa. Un'opera prima visionaria e potente, metafora della 
condizione di molte donne che provano a liberarsi dai loro 
tradizionali ruoli sociali.

Kei Chikaura ha iniziato la sua carriera di filmmaker nel 2013. Il 
suo secondo cortometraggio, The Lasting Persimmon è stato selezionato al 
Clermont-Ferrand International Short Film Festival 2016, mentre il suo 
terzo e ultimo corto, Signature è stato selezionato al Locarno International 
Film Festival e al Toronto International Film Festival 2017. Inoltre, ha vinto 
il Grand Prix al Encounters Film Festival nel 2017.

Agnieszka Smoczyńska si forma alla Krzysztof  Kieślowski Film School 
in Katowice, Polonia.
Riceve una borsa di studio dal Ministero della Cultura e del Patrimonio 
Nazionale per la sua attività artistica, oltre che altri premi quali il My Ta-
lent for Poland e il Golden Pen. Nel 2015, il suo primo film The Lure è stato 
riconosciuto come miglior debutto al Polish Film Festival di Gdynia. 
Nel 2017, Smoczyńska è stata invitata dal Sydney Film Festival, Variety and 
European Film Promotion a partecipare al programma “Cinema Europeo: 
Dieci Donne Filmmakers da Guardare”. Smoczyńska è stata, inoltre, desti-
nataria del premio Global Filmmaking Award al Sundance Film Festival.

FICTION
GIAPPONE, CINA
COLORE, 2018, 115’
LINGUA ORIGINALE 
Giapponese, cinese
PRIMA MONDIALE 
Festival di Berlino 2018 

REGIA 
Kei Chikaura
SCENEGGIATURA
Kei Chikaura
FOTOGRAFIA 
Yutaka Yamazaki
MONTAGGIO
Kei Chikaura
CON
Lu Yulai, Tatsuya Fuji, Sayo Akasaka, 
Kio Matsumoto
PRODUZIONE 
Kei Chikaura, Hu Wei

29 MARZO•ORE 17.00
Cinema MultiAstra (PADOVA)
31 MARZO•ORE 15.30
Cinema PortoAstra (PADOVA)
CONCORSO
ANTEPRIMA ITALIANA

FICTION
POLONIA, REPUBBLICA CECA, SVEZIA
COLORE, 2018, 100’
LINGUA ORIGINALE 
Polacco
PRIMA MONDIALE 
Festival di Cannes 2018

REGIA 
Agnieszka Smoczyńska
SCENEGGIATURA
Gabriela Muskała
FOTOGRAFIA 
Jakub Kijowski
MONTAGGIO
JarosławKamiński
MUSICA
Filip Míšek
CON
Gabriela Muskała, Łukasz Simlat, 
Małgorzata Buczkowska, Zbigniew 
Waleryś, Halina Rasiakówna, Piotr 
Skiba, Iwo Rajski
PRODUZIONE 
Agnieszka Kurzydło, MD4

28 MARZO•ORE 19.00
Cinema MultiAstra (PADOVA)
30 MARZO•ORE 15.30
Cinema PortoAstra (PADOVA)
CONCORSO
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GENESIS 2.0
Christian Frei, Maxim Arbugaev 

LA FÊTE EST FINIE
Marie Garel-Weiss

Sulle remote Isole della Nuova Siberia nell'Oceano Artico, 
alcuni cacciatori cercano le zanne dei mammut estinti e 
trovano una carcassa di mammut perfettamente conservata. 
La scoperta richiama l'attenzione di scienziati genetici: la 
resurrezione del mammut sarebbe la prima manifestazione 
della prossima rivoluzione tecnologica. 

Céleste e Sihem, giunte lo stesso giorno in un centro di 
recupero, stringono un’amicizia indissolubile che sarà la loro 
forza ma al tempo stesso un ostacolo quando, lasciato quel 
rifugio sicuro, si ritroveranno da sole ad affrontare il mondo 
reale e le sue tentazioni. È qui che avrà inizio la vera lotta; la 
lotta per la sobrietà e la libertà, per la vita.

Regista e produttore svizzero, Christian Frei è considerato uno dei più 
innovativi e avvincenti documentaristi di oggi. È stato nominato ad un 
Academy Award con War Photographer (2001) e ha vinto il World Cinema 
Directing Award al Sundance con Space Tourists (2009). 

Maxim Arbugaev è un regista e direttore della fotografia russo. Nasce nel 
1991 a Tiksi, sul litorale dell’Oceano Pacifico. Scoperta la passione per il 
filmmaking nell’isolamento delle isole siberiane, sta attualmente studiando 
per diventare documentarista al Gerasimov Institute of  Cinematography di 
Mosca. Il suo debutto alla regia The Hunters (2014) ha vinto diversi premi.

Marie Garel Weiss è una sceneggiatrice e regista francese. Con Vincent 
Ravalec, ha scritto due cortometraggi che ha diretto in poche ore e senza 
mezzi (Amore nelle saune eterosessuali e La vita del ragazzo). Ha poi co-scritto Ato-

mik Circus dei fratelli Poiraud e i film di Thierry Poiraud (Goal of  the dead, Do 

not grow). Collabora anche a diversi programmi brevi per la televisione, in 
particolare con Michel Muller (Un film senza). Ha lavorato come co-sceneg-
giatrice con vari registi come Fabrice du Welz o Cédric Kahn e ha adattato 
Jeunesse sans Dieu di Odon von Örvath al Théâtre de la Bastille, diretto da 
François Orsoni. La fête est finie è il suo primo lungometraggio.

DOCUMENTARIO
SVIZZERA
COLORE, 2018, 112’
LINGUA ORIGINALE 
Inglese, russo, yakut, coreano
PRIMA MONDIALE 
Sundance Film Festival 2018

REGIA 
Christian Frei, Maxim Arbugaev
FOTOGRAFIA 
Peter Indergand
MONTAGGIO
Thomas Bachmann, Christian Frei
MUSICA
Max Richter, Edward Artemyev
CON
Peter Grigoriev, Semyon Grigoriev, 
George Church, Spira Sleptsov, Woo 
Suk Hwang 
PRODUZIONE 
Christian Frei

29 MARZO•ORE 16.00
Cinema PortoAstra (PADOVA)
30 MARZO•ORE 19.30
Cinema MultiAstra (PADOVA)
CONCORSO

FICTION
FRANCIA
COLORE, 2017, 93’
LINGUA ORIGINALE 
Francese
PRIMA MONDIALE 
Festival International du Film de Saint-
Jean-de-Luz, 2017

REGIA 
Marie Garel-Weiss
SCENEGGIATURA
Marie Garel-Weiss, Salvatore Lista
FOTOGRAFIA 
Samuel Lahu
MONTAGGIO
Riwanon Le Beller, Guerric Catala
MUSICA
Ferdinand Berville, Pierre Allio
CON
Zita Hanrot, Clémence Boisnard
PRODUZIONE 
Marie Masmonteil (Elzevir Films)

29 MARZO•ORE 22.00
Cinema MultiAstra (PADOVA)
30 MARZO•ORE 19.30
Cinema PortoAstra (PADOVA)
CONCORSO
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MY HOME, IN LYBIA
Martina Melilli 

PRENDRE LE LARGE
Gaël Morel

Antonio Melilli ha abbandonato la Libia nel 1969, in seguito 
al colpo di stato di Gheddafi, e ora vive appena fuori Pado-
va. A partire dalle memorie del nonno, nato e cresciuto a 
Tripoli, la regista traccia una mappa dei luoghi appartenuti 
a quel tempo passato, facendoli ripercorrere ad un giovane 
libico, Mahmoud. Martina e Mahmoud si sono conosciuti 
solo attraverso internet, ma questa nuova amicizia rivela 
quanto è difficile vivere oggi a Tripoli. My home, in Libya 
racconta il senso di appartenenza ai luoghi, la memoria indi-
viduale e collettiva e come essa lavori sui ricordi, così come il 
mezzo digitale fa con le immagini. 

La vita di Edith cambia radicalmente quando l'azienda dove 
lavora come operaia decide di delocalizzare in Marocco. Di 
fronte alla prospettiva della disoccupazione, con un figlio 
lontano e senza altri affetti, Edith accetta il trasferimento a 
Tangeri. La vita nella nuova fabbrica e l'adattamento in un 
paese sconosciuto non sono facili, ma Edith trova conforto 
nell'amicizia di Mina, la proprietaria della pensione in cui 
alloggia. Grazie a questo legame, la vita di Edith prende una 
nuova piega. 

Martina Melilli è nata in provincia di Padova nel 1987. È un’artista 
visiva, filmmaker, traduttrice, curatrice con base a Milano. Nel 2014, a Bari, 
lavora per la promozione del linguaggio documentario, fondando l’associa-
zione culturale OnDocks.
Il suo cortometraggio Il quarto giorno di scuola ha avuto la prima all’Inter-
national Rotterdam Film Festival nel 2016, per poi viaggiare in Albania, 
Italia, Argentina e Messico. È la vincitrice dell’edizione 2017 di Artevisione, 
progetto a sostegno dei giovani artisti a cura di Sky Academy e Careof, 
con il film Mum, I’m sorry. My home, in Libya è il suo primo documentario di 
creazione.

Gaël Morel è un attore, regista e sceneggiatore francese. Debutta nel 1994 
recitando nel film L’età acerba e nel 1995 dirige il lungometraggio A tutta 

velocità. Nel 2002 partecipa al Toronto International Film Festival con il film 
Les chemins de l’oued, vincendo il premio FIPRESCI. Nel 2007 dirige il film 
Après lui, selezionato nel 2017 al Festival di Cannes, sezione “Quinzaine 
des Réalisateurs”. Realizza anche film per la televisione: New Wave (2008) e 
Prendre le large (2017).

DOCUMENTARIO
ITALIA
COLORE, 2018, 66’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano, inglese
PRIMA MONDIALE 
Festival di Locarno 2018

REGIA 
Martina Melilli
FOTOGRAFIA 
Nicola Pertino
MONTAGGIO
Enrica Gatto
MUSICA
Nicola Ratti
CON
Mahmoud, Antonio Melilli, Narcisa 
Bertipaglia 
PRODUZIONE 
Stefilm - Edoardo Fracchia, Stefano 
Tealdi, Elena Filippini

28 MARZO•ORE 21.30
Cinema PortoAstra (PADOVA)
30 MARZO•ORE 21.45
Cinema MultiAstra (PADOVA)
CONCORSO

FICTION
FRANCIA
COLORE, 2017, 103’
LINGUA ORIGINALE 
Francese
PRIMA MONDIALE 
Festival Internazionale del Film di 
Toronto 2017

REGIA 
Gaël Morel
SCENEGGIATURA
Gaël Morel, Rachid O.
FOTOGRAFIA 
David Chambille
MONTAGGIO
Catherine Schwartz
MUSICA
Camille Rocailleux
CON
Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou
PRODUZIONE 
Anthony Doncque, Miléna Poylo, 
Gilles Sacuto 

28 MARZO•ORE 21.30
Cinema MultiAstra (PADOVA)
30 MARZO•ORE 21.45
Cinema PortoAstra (PADOVA)
CONCORSO



1514 CONCORSO INTERNAZIONALECONCORSO INTERNAZIONALE

TAKARA, LA NUIT OÙ J'AI NAGÉ
Damien Manivel, Kohei Igarashi

WINTER FLIES
Olmo Omerzu

La neve ha coperto le montagne del Giappone. Un uomo 
si alza nel cuore della notte per andare al lavoro. Nella casa 
silenziosa, il figlio di sei anni si sveglia e disegna un pesce. Al 
mattino, immerso nella neve, si allontana dal sentiero della 
scuola e va verso la città, per portare il disegno a suo padre. 

Il giovane Mara è un tipo sicuro di sé e alla vigilia del suo 
quindicesimo compleanno si lancia in una serie di stram-
palate avventure con il fidato amico Hedus. L'auto rubata 
su cui viaggiano finisce in un lago ghiacciato e Mara dovrà 
raccontare molte cose alla polizia. Ma il confine tra realtà e 
invenzione è molto labile. Un road movie sull'amicizia e sul 
desiderio irrefrenabile di sentirsi vivi. 

Damien Manivel ha realizzato diversi corti conosciuti, tra cui The Lady 

with the Dog (Jean Vigo Prize) e A Sunday Morning (Cannes Critics Week 
Award). A Young Poet, il suo primo film, ha ricevuto la Menzione Speciale 
al Locarno Film Festival. Il suo secondo film, The Park è stato premiato al 
Festival di Cannes nel 2016.

Kohei Igarashi, dopo il conseguimento della laurea in cinema, ha diretto 
il suo primo film Voice of  Rain That Comes at Night nel 2008, il quale ha rice-
vuto il Critic’s Award al Cinema Digital Seoul Film Festival. Ha proseguito 
i suoi studi all’Università delle Arti di Tokyo dove ha realizzato Hold Your 

Breath Like a Lover, convocato al Locarno Film Festival nel 2014.

Olmo Omerzu nasce nel 1984 a Ljubljana. Durante i suoi studi alla 
FAMU di Praga ha diretto diversi corti e il mediometraggio The Second Act.
Nel 2011, Omerzu si laurea presentando il suo film d’esordio A Night Too 

Young, una co-produzione Ceco-Slovacca. Il film è stato invitato a numerosi 
festival internazionali, vincendo numerosi premi, tra cui il Czech Film 
Critics’ Award come scoperta dell’anno.
Nel 2015, termina Family Film, una co-produzione di cinque paesi con il 
supporto del Media and Eurimages. Il film è stato premiato al San Seba-
stian IFF all’interno della competizione Nuovi Registi.

FICTION
FRANCIA, GIAPPONE
COLORE, 2017, 79’
LINGUA ORIGINALE 
(nessun dialogo)
PRIMA MONDIALE 
74esima Mostra del Cinema di 
Venezia 2017

REGIA 
Damien Manivel, Kohei Igarashi
SCENEGGIATURA 
Damien Manivel, Kohei Igarashi
FOTOGRAFIA 
Wataru Takahashi 
MONTAGGIO
William Laboury 
MUSICA
Jérôme Petit 
CON
Kogawa Takara, Kogawa Keiki, 
Kogawa Takashi, Kogawa Chisato 
PRODUZIONE 
Martin Bertier, Damien Manivel

28 MARZO•ORE 17.30
Cinema PortoAstra (PADOVA)
30 MARZO•ORE 17.30
Cinema MultiAstra (PADOVA)
CONCORSO

FICTION
REPUBBLICA CECA, SLOVENIA, POLONIA 
COLORE, 2018, 85’
LINGUA ORIGINALE 
Ceco
PRIMA MONDIALE 
Karlovy Vary International Film 
Festival, 2018

REGIA 
Olmo Omerzu
SCENEGGIATURA
Petr Pýcha
FOTOGRAFIA 
Lukáš Milota 
MONTAGGIO
Jana Vlčková 
MUSICA
Šimon Holý, Monika Midriaková, 
Paweł Szamburski
CON
Tomáš Mrvík, Jan Uher, Lenka 
Vlasáková, Eliška Křenková, Martin 
Pechlát
PRODUZIONE 
Jiří Konečný 

29 MARZO•ORE 19.30
Cinema MultiAstra (PADOVA)
30 MARZO•ORE 17.30
Cinema PortoAstra (PADOVA)
CONCORSO
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DUE PICCOLI ITALIANI
Paolo Sassanelli

Salvatore fa le pulizie in una clinica psichiatrica in cui è 
ricoverato Felice (Paolo Sassanelli), un degente che parla 
soltanto con lui. In seguito a un incidente i due fuggono, 
catapultati in un rocambolesco viaggio attraverso l'Europa 
ritrovandosi prima a Rotterdam e poi in Islanda. Attra-
verso svariate disavventure e con l'aiuto della generosa e 
stravagante Anke supereranno paure e inibizioni, travolti 
da una vita ben diversa da quella monotona e rassegnata a 
cui erano abituati. I due scopriranno la gioia di esistere e di 
provare affetto e amore. Un elogio alla follia e alla libertà 
senza confini e pregiudizi.

Paolo Sassanelli è un attore teatrale diretto tra gli altri da registi come 
Vito Signorile, Nino Manfredi e Pierpaolo Sepe, Marcello Cotugno. L'e-
sordio cinematogradico avviene con Nella mischia (1995) di Gianni Zanasi a 
cui seguono numerosi film tra cui Matrimoni (1988) con Cristina Comencini 
e LaCapaGira (1999) di Alessandro Piva. Recita in fiction di successo come 
Un medico in famiglia, Compagni di scuola e Raccontami. Nel 2013 recita in 
Song'e Napule, per il quale ottiene il Nastro d'Argento al miglior attore non 
protagonista.

FICTION
ITALIA, ISLANDA
COLORE, 2018, 94’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano, Inglese, Olandese, Tedesco
PRIMA MONDIALE 
Presentato in anteprima fuori 
concorso al Bari International Film 
Fest 2018

REGIA 
Paolo Sassanelli
SCENEGGIATURA
Paolo Sassanelli, Francesco Apice, 
Chiara Balestrazzi
FOTOGRAFIA
Federico Annicchiarico
MONTAGGIO
Roberto Di Tanna
MUSICA
Giorgio Giampà, Gyda Valtysdottir
CON
Francesco Colella, Paolo Sassanelli, 
Rian Gerritsen, Dagmar Lassander, 
Marit Nissen, Totò Onnis, Tiziana 
Schiavarelli, Kenneth Herdigein
PRODUZIONE
Tommaso Arrighi, Mood Film, Rai 
Cinema, Duo Production

22 MARZO•ORE 19.00
Cinema Marconi (ABANO TERME)
VIAGGIO IN ITALIA
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HOTEL GAGARIN
Simone Spada

LA TERRA DELL'ABBASTANZA
Fabio e Damiano D'Innocenzo

Cinque italiani squattrinati vengono convinti da un sedi-
cente produttore a girare un film in Armenia. Increduli e 
felici dell'opportunità raggiungono il paese, facendo campo 
base nel lussuoso e isolato Hotel Gagarin. Lo scoppio di una 
guerra fa si che i cinque non possano lasciare l'Hotel, per di 
più il produttore scappa con i soldi. Una situazione grottesca 
che però si rivela l'occasione del riscatto per i cinque, capaci 
di inventare un'originale occasione di felicità che non po-
tranno dimenticare e che cambierà per sempre la loro vita.

Mirko e Manolo sono due giovani amici che abitano nella 
periferia di Roma. Bravi ragazzi fino al momento in cui, 
guidando a tarda notte, investono un uomo e decidono di 
scappare. Quella che pare una condanna si trasforma in un 
apparente colpo di fortuna: l'uomo che hanno ucciso è un 
pentito di un clan criminale della zona e facendolo fuori i 
due ragazzi si sono guadagnati la possibilità di farne parte. 
Pieni di ingenuo entusiasmo si guadagnano un ruolo, il 
rispetto e il denaro che non hanno mai avuto. Ma quello che 
sembra un lasciapassare per una vita migliore si rivela essere 
un biglietto d'entrata per l'inferno. 

Simone Spada ha iniziato la sua carriera come aiuto regista collaborando 
a più di 40 film e fiction, tra cui Non essere cattivo di Claudio Callegari, Lo 

chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, Cado dalle nubi e Che bella giornata 
di Checco Zalone. Hotel Gagarin è il suo film d'esordio, seguito dalla comme-
dia Domani è un altro giorno con Valerio Mastandrea e Marco Giallini.

Fabio e Damiano D'Innocenzo sono gemelli, cresciuti nella periferia del-
la capitale dove si sono dedicati alla pittura, alla fotografia e alla scrittura di 
poesie. La terra dell'abbastanza è il loro primo lungometraggio, presentato alla 
Berlinae del 2018 nella sezione Panorama e candidato ai Nastri d'Argento 
2018 per Miglior regista esordiente, Miglior produttore e Migliori costumi.

FICTION
ITALIA
COLORE, 2018, 93’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano

REGIA 
Simone Spada
SCENEGGIATURA
Simone Spada
FOTOGRAFIA
Maurizio Calvesi
MONTAGGIO
Clelio Benevento
MUSICA
Maurizio Filardo
CON
Claudio Amendola, Luca Argentero, 
Giuseppe Battiston, Barbara 
Bobulova, Silvia D'Amico, Philippe 
Leroy, Caterina Shulha, Tommaso 
Ragno, Simone Colombari, Marco 
Todisco, Hovhannes Azoyan, Paolo 
De Vita, Marjan Avetisyan
PRODUZIONE
Marco Belardi, Lotus Produzioni, 
Leone Film Group con Rai Cinema in 
associazione con Viris Spa

24 MARZO•ORE 19.15
Cinema Marconi (ABANO TERME)
VIAGGIO IN ITALIA

FICTION
ITALIA
COLORE, 2018, 96’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano
PRIMA MONDIALE 
68. Festival di Berlino, sezione 
'Panorama' (2018)

REGIA 
Damiano D'Innocenzo, Fabio 
D'Innocenzo
SCENEGGIATURA
Damiano D'Innocenzo, Fabio 
D'Innocenzo
FOTOGRAFIA
Paolo Carnera
MONTAGGIO
Marco Spoletini
MUSICA
Toni Bruna
CON
Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, 
Milena Mancini, Max Tortora, Luca 
Zingaretti, Demetra Bellina, Michela 
De Rossi
PRODUZIONE
Ivan D'Ambrosio, Pepito Produzioni 
con Rai Cinema

24 MARZO•ORE 17.00
Cinema Marconi (ABANO TERME)
VIAGGIO IN ITALIA
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MANUEL
Dario Albertini

RIDE
Valerio Mastandrea

È la vigilia del suo diciottesimo compleanno e Manuel può 
lasciare l'istituto per minori privi di sostegno familiare in 
cui vive da quando la madre Veronica è stata arrestata. La 
libertà tanto sognata ha però le sue difficoltà, perché fuori 
dall'istituto Manuel deve cavarsela da solo, in un mondo 
che è andato avanti senza di lui. La situazione si complica 
nel momento in cui è messo davanti a una scelta: se accetta 
di prendere in carico la madre, la donna potrà ottenere gli 
arresti domiciliari. Manuel si muove per il quartiere, da solo, 
tormentato da speranze e paure, mentre si lascia l'adolescen-
za alle spalle per tentare di essere un adulto responsabile.

Quella domenica di maggio, a casa di Carolina (Chiara 
Martegiani), si contano le ore. Lunedì c’è il funerale del suo 
compagno, Mauro Secondari, un giovane operaio caduto 
nella fabbrica in cui hanno transitato tre generazioni di abi-
tanti della piccola comunità sul mare in cui vivono, a pochi 
chilometri dalla capitale. Carolina è rimasta sola, con l’in-
capacità di esprimere il dolore che sente dentro e un figlio 
di dieci anni. Il bambino elabora il lutto a modo proprio, 
pensando alle interviste della tv, come a modo proprio soffre 
il padre di Mauro, ex operaio pieno di rimorso e testimone 
di un’altra era delle lotte in fabbrica.

Dario Albertini nasce nel 1974 nella periferia nord di Roma e troverà 
la sua dimensione nella musica elettronica. La fotografia diventa la sua 
professione e il salto al video avviene con il cortometraggio L'abbandono non 

è lontano che denuncia lo stato di degrado di una scuola del litorale laziale. 
Seguirà Slot, documentario che tratta il tema dei giocatori compulsivi men-
tre Manuel è il suo primo film di finzione, con cui è stato candidato come 
Miglior regista esordiente ai Nastri d'Argento 2018, Premio “Guglielmo 
Biraghi ad Andrea Lattanzi”. Ha vinto il premio al miglior film e miglior 
attore nel Festival Bimbi Belli 2018, diretto da Nanni Moretti e ricevuto 
riconoscimenti in numerosi festival internazionali. 

Valerio Mastandrea esordisce sul grande schermo a 22 anni e non 
impiega molto a eccellere con le sue doti attoriali, venendo candidato per 
ben undici volte ai David di Donatello e vincendo il premio come miglior 
attore protagonista con i film La prima cosa bella (2010) e Gli equilibristi 2013 
e come attore non protagonista per Viva la libertà (2013) e Fiore (2017). 
Quest’anno è candidato come miglior attore non protagonista con Euforia e 
per la miglior sceneggiatura non originale con La profezia dell’armadillo. Ride è 
stato presentato in concorso al Torino Film Festival e Valerio Mastandrea è 
in nomination ai David come miglior regista esordiente.

FICTION
ITALIA
COLORE, 2017, 98’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano
PRIMA MONDIALE 
74ª Mostra Internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia nella 
sezione cinema nel giardino

REGIA 
Dario Albertini
SCENEGGIATURA
Simone Ranucci, Dario Albertini
FOTOGRAFIA
Giuseppe Maio
MONTAGGIO
Sarah McTeigue
MUSICA
Ivo Parlati, Dario Albertini, Sarah 
McTeique, Michael Brunnock
CON
Andrea Luttanzi, Francesca Antonelli, 
Renato Scarpa
PRODUZIONE
Angelo e Matilde Barbagallo con 
Timvision

22 MARZO•ORE 16.45
Cinema Marconi (ABANO TERME)
VIAGGIO IN ITALIA

FICTION
ITALIA
COLORE, 2018, 95’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano
PRIMA MONDIALE 
Presentato in concorso al 36° Torino 
Film Festival

REGIA 
Valerio Mastandrea
SCENEGGIATURA
Valerio Mastandrea, Enrico Audenino
FOTOGRAFIA
Andrea Fastella
MONTAGGIO
Mauro Bonanni
MUSICA
Riccardo Sinigallia
CON
Chiara Martegiani, Renato 
Carpentieri, Stefano Dionisi, Milena 
Vukotic, Silvia Gallerano, Emanuel 
Bevilacqua, Milena Mancini, 
Giordano De Plano
PRODUZIONE
Kimerafilm, Rai Cinema

23 MARZO•ORE 21.30
Cinema Marconi (ABANO TERME)
VIAGGIO IN ITALIA
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SAREMO GIOVANI E BELLISSIMI
Letizia Lamartire

Isabella ha diciassette anni e nei primi anni novanta ha 
inciso un album che ha avuto un enorme successo e che per 
un’estate intera è passato su tutte le radio e le televisioni, poi 
più̀ niente. Ventitré anni più tardi, canta quegli stessi brani 
in un locale di provincia con suo figlio Bruno, chitarrista. 
È a causa del ragazzo che la sua carriera si è fermata, o 
almeno questo è quello che si racconta. Anche a fronte della 
poca differenza d'età̀, Bruno e Isabella sembrano più̀ fratello 
e sorella che madre e figlio. Famiglia non convenzionale e 
sgangherata, i due sono legati da un rapporto strettissimo, 
a tratti morboso, uniti contro un mondo che non li capisce. 
Questo legame si rompe quando Bruno incontra Arianna, 
una chitarrista che gli propone di entrare nella sua band. La 
gabbia dorata della relazione simbiotica tra madre e figlio 
ora è troppo stretta.

Letizia Lamartire si diploma al Centro Sperimentale di Cnematografia 
nel 2016 ed è presente alla Settimana Internazionale della Critica alla 
mostra del cinema di Venezia con il cortometraggio Piccole Italiane. Saremo 

giovani e bellissimi, il suo lungometraggio d'esordio, è stato presentato nella 
stessa sezione alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di 
Venezia. 

FICTION
ITALIA
COLORE, 2018, 92’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano
PRIMA MONDIALE 
75. Mostra Internazionale d'Arte 
Cinematografica di Venezia

REGIA 
Letizia Lamartire
SCENEGGIATURA
Marco Borromei, Letizia Lamartire, 
Anna Zagaglia
FOTOGRAFIA
Giuseppe Chessa
MONTAGGIO
Fabrizio Franzini
MUSICA
Matteo Buzzanca
CON
Barbora Bobulova, Alessandro 
Piavani, Massimo Gallo, Federica 
Sabatini, Elisabetta De Vito, Ciro 
Scalera, Victoria Silvestro, Paola 
Calliari, Matteo Buzzanca, Tiziana 
Viano
PRODUZIONE
Elisabetta Bruscolini, CSC Production 
con Rai Cinema

23 MARZO•ORE 19.00
Cinema Marconi (ABANO TERME)
VIAGGIO IN ITALIA

EVENTI SPECIALI
FILM
CONCERTI
INCONTRI
LEZIONI DI VIAGGIO
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LA LINGUA DEL SANTO
Carlo Mazzacurati

Willy è un ex rappresentante di articoli di cancelleria di lusso, separato da Patrizia, l'unica 
donna della sua vita. È scivolato verso il fondo e non riesce più a risalire. Condivide il suo 
triste destino con Antonio, giocatore di rugby, buono ormai solo a tirare i calci piazzati. 
Insieme formano una coppia incensurata e maldestra di ladri. Quando, per caso, si trovano 
tra le mani una reliquia di Sant'Antonio, la loro vita sembra miracolosamente destinata a 
cambiare.

ITALIA, 2000   REGIA Carlo Mazzacurati   SCENEGGIATURA Carlo Mazzacurati, Umberto Contarello, Marco Pettenello, 
Franco Bernini   FOTOGRAFIA Alessandro Pesci   MONTAGGIO Paolo Cottignola   MUSICA Ivano Fossati   CON Fabrizio 
Bentivoglio, Antonio Albanese, Ivano Marescotti, Isabella Ferrari, Giulio Brogi, Marco Paolini, Toni Bertorelli

31 MARZO•ORE 21.30•Cinema PortoAstra (PADOVA)•EVENTO SPECIALE

PADOVA INCONTRA IL CINEMA
Il premio Padova incontra il cinema, assegnato a personalità del mondo del cinema che si 
sono distinte per il loro lavoro, va quest'anno all'attore e regista Fabrizio Bentivoglio e al 
direttore della fotografia Alessandro Pesci. La loro presenza sarà anche l'occasione per 
ricordare Carlo Mazzacurati.

Fabrizio Bentivoglio (Milano 1957) è uno dei più importanti attori italiani. Tra i tanti 
film è stato interprete in Marrakech Express, Puerto Escondido, Un'anima divisa in due, Un eroe 

borghese, Testimone a rischio (David di Donatello), La lingua del santo, Ricordati di me, L'amico di 

famiglia, La giusta distanza, Scialla!, Il capitale umano, Loro, Il testimone invisibile.

Alessandro Pesci (Roma 1960) ha frequentato la Scuola di cinema Gaumont. Candidato 
al David di Donatello per la fotografia di N (Io e Napoleone) di Paolo Virzì e per Caos Calmo di 
Antonello Grimaldi, ha vinto il Nastro d'argento alla migliore fotografia, per Habemus Papam 
di Nanni Moretti. Ha curato la fotografia di molti film di Carlo Mazzacurati tra cui La lingua 

del santo.

EVENTI SPECIALI•FILM

TRENO DI PAROLE
Silvio Soldini

Con questo film Soldini esplora una figura straordinaria e 
poco nota come quella di Raffaello Baldini, giornalista e 
scrittore, considerato da molti esperti uno dei massimi poeti 
dell’ultimo Novecento nonostante l’impegnativa scelta di 
usare nei propri versi il dialetto del suo paese, Santarcangelo 
di Romagna. Il film fa rivivere la realtà di un grande poeta 
attraverso il suo sguardo sul mondo, indaga nelle pieghe di 
quello che Baldini ci ha lasciato (scritti, ma anche fotografie, 
filmini in 8mm, e la sua voce, che legge e racconta le sue 
stesse poesie) per cercare di definirne e comprenderne l’arte.

Silvio Soldini nasce a Milano nel 1958. A 21 anni si trasferisce a New 
York per studiare cinema alla New York University; torna poi a Milano, 
dove fonda la casa di produzione Monogatari. Esordisce nel lungometrag-
gio con L’aria serena dell’ovest, presentato a Locarno nel 1990. Il pubblico lo 
apprezza da anni per i suoi film intensi e delicati come Pane e tulipani (2000), 
Le acrobate (1997), Brucio nel vento (2001), Giorni e nuvole (2007) e Il colore nascosto 

delle cose (2017). Oltre ai film ha realizzato numerosi documentari come 
Per altri occhi (2013), Quattro giorni con Vivian (2008) e Il fiume ha sempre ragione 
(2017).

DOCUMENTARIO
ITALIA
COLORE, 2018, 58’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano
PRIMA MONDIALE 
Festa del Cinema di Roma

REGIA 
Silvio Soldini
SCENEGGIATURA
Martina Biondi, Silvio Soldini
FOTOGRAFIA
Sabina Bologna
MONTAGGIO
Giorgio Garini
PRODUZIONE
TVM Digital Media, Fondazione 
Cineteca Italiana

29 MARZO•ORE 20.00
Cinema PortoAstra (PADOVA)
EVENTO SPECIALE
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EVENTI SPECIALI•FILM

MEETING GORBACHEV
Wener Herzog, André Singer

Attraverso un’accurata selezione di materiali d’archivio e tre 
coinvolgenti interviste, il documentario di Werner Herzog 
e André Singer offre un’occasione unica di incontro con 
Mikhail Gorbaciov. Ormai ottantasettenne e affaticato 
dalla malattia, ma lucido e determinato, l’ex Presidente 
dell’USSR conversa con Herzog; con grande abilità di 
intervistatore, il regista riesce a far emergere una preziosa te-
stimonianza su alcuni degli eventi più significativi della fine 
del XX secolo, con uno sguardo rivolto anche al futuro.

Werner Herzog ha scritto, prodotto e diretto oltre cinquanta film, tra cui 
Fitzcarraldo (1982) e i più recenti Incontri alla fine del mondo (2007), Il cattivo 

tenente – Ultima chiamata New Orleans (2009), Cave of  Forgotten Dreams (2010), 
Into the Abyss (2011), Dentro l’Inferno, Lo and Behold - Internet: il futuro è oggi e Salt 

and Fire (2016) 
André Singer è stato Chief  Editor della famosa serie di documentari 
Disappearing World prodotta da Granada Television negli anni ’80 e ha 
fondato Fine Cut, la serie di documentari della BBC, nel 1990. Ha diretto il 
documentario Night Will Fall (2014), vincitore di un Emmy Award, e ha col-
laborato a quindici film di Herzog come produttore e produttore esecutivo. 

DOCUMENTARIO
REGNO UNITO, USA, GERMANIA
COLORE, 2018, 90’
LINGUA ORIGINALE 
Inglese, polacco, russo, tedesco
PRIMA MONDIALE 
2018 Telluride Film Festival

REGIA 
Werner Herzog, André Singer
FOTOGRAFIA
Yuri Burak, Richard Blanshard
MONTAGGIO
Michael Ellis
MUSICA
Nicholas Singer
PRODUZIONE
Lucki Stipetic, Svetlana Palmer, 
Spring Films e Werner Herzog Film 
Production 

31 MARZO•ORE 18.00
Cinema PortoAstra (PADOVA)
EVENTO SPECIALE

EVENTI SPECIALI•FILM

IL SORRISO DEL GATTO
Mario Brenta, Karine de Villers

Il sorriso del gatto è uno sguardo sulla realtà così come appare 
oggi nelle strade e nelle città in quanto immagine della 
crisi e del declino della società occidentale nell’era della 
globalizzazione. Tra ricchezza estrema ed estrema povertà, 
tra omologazione e perdita d’identità, tra realtà e illusione, 
nient’altro che una grande favola, un inganno, una menzo-
gna collettiva di cui la rappresentazione della vita quotidia-
na non è altro che l’inquietante metafora. Inquietante come 
il sorriso del gatto di Alice nel paese delle meraviglie. 

Mario Brenta, regista, sceneggiatore e direttore della fotografia, ha diretto 
numerosi film presentati e premiati nei maggiori festival cinematografici, 
tra questi: Vermisat (1974), selezionato alla Mostra del Cinema di Venezia, 
Maicol (1988) e Barnabo delle Montagne (1994), entrambi presentati al Festival 
di Cannes, e i documentari Calle de la Pietà (2010), Agnus Dei (2012), Corpo 

a Corpo (2014), Black Light (2015), Delta Park (2016), tutti in co-regia con 
Karine de Villers. Nata a Quito in Ecuador e laureata in Archeologia e 
storia dell’arte a Bruxelles, Karine de Villers ha cominciato la sua collabo-
razione con Brenta nel 2010; tra i suoi lavori precedenti, tutti documentari: 
Je suis votre voisin (1990), Comme je la vois (2001), Luc de Heusch, une pensée sauvage 

(2007).

DOCUMENTARIO
ITALIA
COLORE, 2018, 61’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano

REGIA 
Mario Brenta, Karine de Villers
FOTOGRAFIA
Mario Brenta
MONTAGGIO
Karine de Villers 
MUSICA
Brian Finatti
PRODUZIONE
Francesco Bonsembiante, Jolefilm 

29 MARZO•ORE 18.00
Cinema PortoAstra (PADOVA)
EVENTO SPECIALE
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EVENTI SPECIALI•FILM

MANGA DO. IGORT E LA VIA DEL MANGA
Domenico Distilo

Due anni dopo Quaderni Giapponesi, il diario a fumetti sul 
suo primo viaggio in Giappone, il fumettista italiano Igort 
torna nel Sol Levante a intraprendere la Manga Do (la “Via 
del Manga”). Al suo fianco c’è il regista Domenico Distilo, 
pronto a catturarne i pensieri. Matita e acquerelli alla mano, 
Igort ricorda le sue esperienze e, osservando un Giappone 
antico e immerso nella natura, riflette sul tempo e la cultura 
di un paese così lontano.

Domenico Distilo (Roma, 1978) si diploma in regia presso il Centro 
Sperimentale di Cinematografia. Il suo film di diploma, Inatteso, viene 
presentato nel 2006 al Festival dei Popoli e alla Berlinale. Nel 2011 dirige 
due documentari per la RAI: Estremi urbani - Gerusalemme e Immaginario Rom - 

Artisti contro; nel 2012, il documentario Margini di sottosuolo. Il documentario 
Igort, il paesaggio segreto, girato nel 2013, racconta come il fumettista abbia 
svolto la propria ricerca per la creazione di una trilogia sull’Unione Sovieti-
ca e il suo rapporto con il racconto per immagini.

DOCUMENTARIO
ITALIA
COLORE, 2018, 60’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano, Giapponese
PRIMA MONDIALE 
Biografilm Festival

REGIA 
Domenico Distilo
SCENEGGIATURA
Domenico Distilo
FOTOGRAFIA
Domenico Distilo
MONTAGGIO
Andrea Maguolo
MUSICA
Stefano Guzzetti
PRODUZIONE
Moon Jar Film, Sciara

28 MARZO•ORE 19.30
Cinema PortoAstra (PADOVA)
EVENTO SPECIALE

EVENTI SPECIALI•FILM

LA PARANZA DEI BAMBINI
Claudio Giovannesi

Napoli, 2018. Sei quindicenni vogliono fare soldi, comprare 
abiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e cor-
rono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. 
Con l’illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono 
il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non temono 
il carcere né la morte, non hanno domani e nemmeno ci 
credono. E sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, 
subito. Nell'incoscienza della loro età vivono in guerra e la 
vita criminale li porterà a una scelta irreversibile: il sacrificio 
dell'amore e dell’amicizia.

Claudio Giovannesi (Roma, 1978) si diploma in regia presso il Centro 
Sperimentale di Cinematografia. Dirige nel 2009 il suo primo lungome-
traggio La casa sulle nuvole e il documentario Fratelli d’Italia, ai quali segue, 
nel 2012, Alì ha gli occhi azzurri, candidato ai Nastri d’Argento come Miglior 
film. Il suo documentario Wolf (2013), premiato al Torino Film Festival, è 
stato candidato ai Nastri d’Argento come Miglior documentario. Nel 2014 
partecipa al film collettivo 9x10 novanta, presentato alla Mostra del Cinema 
di Venezia. Nel 2016 presenta al Festival di Cannes il suo terzo lungome-
traggio, Fiore, conquistando candidature ai David di Donatello e ai Nastri 
d’Argento per il miglior film e la miglior regia.

FICTION
ITALIA
COLORE, 2019, 105’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano
PRIMA MONDIALE 
Berlinale

REGIA 
Claudio Giovannesi
SCENEGGIATURA
Claudio Giovannesi, Roberto 
Saviano, Maurizio Braucci
FOTOGRAFIA
Daniele Ciprì
MONTAGGIO
Giuseppe Trepiccione
MUSICA
Andrea Moscianese
CON
Francesco Di Napoli, Viviana 
Aprea, Mattia Piano del Balzo, Ciro 
Vecchione, Ciro Pellecchia, Ar Tem
PRODUZIONE
Palomar, Vision Distribution

24 MARZO•ORE 21.30
Cinema Marconi (ABANO TERME)
EVENTO SPECIALE
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EVENTI SPECIALI•FILM

SCAPPO A CASA
Enrico Lando

Per Michele quel che conta è apparire: far colpo sulle belle 
donne, guidare macchine di lusso (non perché ne sia pro-
prietario ma perché lavora come meccanico nella conces-
sionaria che le vende) e curare maniacalmente il proprio 
aspetto esteriore. Ma il destino ha in mente una vendetta 
diabolica e spassosissima: quando Michele andrà a Budapest 
per lavoro, sarà vittima di alcuni incidenti tragicomici da cui 
scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe 
rocambolesche destinate a stravolgere la sua vita per sempre.

Enrico Lando (Padova, 1966) cresciuto professionalmente a Londra, nel 
2000, si fa notare al Festival del Cinema di Venezia e di Los Angeles con il 
cortometraggio It's a Goat's Life!. Nel 2009 crea e dirige la serie televisiva I 
soliti idioti che diviene anche il primo fenomeno del web italiano, tanto da 
portarlo, nel 2011, al debutto cinematografico con I SoIiti Idioti. Nel 2012 
realizza il secondo capitolo I 2 Soliti Idioti. Nel 2013 dirige il film Amici Come 

Noi. Nel 2016 esce nelle sale il suo quarto lungometraggio Quel Bravo Ragaz-

zo e realizza il mediometraggio La Storia dell’Orso.

FICTION
ITALIA
COLORE, 2019, 92’
LINGUA ORIGINALE 
Italiano

REGIA 
Enrico Lando
SCENEGGIATURA
Morgan Bertacca
FOTOGRAFIA
Massimo Schiavon
MONTAGGIO
Luigi Mearelli
MUSICA
Fabrizio Mancinelli
CON
Aldo Baglio, Jacky Ido, Angela 
Finocchiaro, Hassani Shapi, Benjamin 
Stender, Fatou N'Diaye
PRODUZIONE
Paolo Guerra, Angelo Laudisi

22 MARZO•ORE 21.30
Cinema Marconi (ABANO TERME)
EVENTO SPECIALE

EVENTI SPECIALI•FILM

ANCORA UN GIORNO ANOTHER DAY OF LIFE
Raúl de la Fuente, Damian Nenow

«Fai in modo che non ci dimentichino». È questo l’imperati-
vo che risuona nella mente del reporter Ryszard Kapuściński 
mentre percorre le strade sterrate e i villaggi dell’Angola in 
piena guerra civile per raccontare al mondo le storie di chi 
sta vivendo quei tragici giorni; come il riluttante comandan-
te Farrusco, che ha deciso di schierarsi con i più deboli, o 
l’affascinante guerrigliera Carlota, che anziché sparare alle 
persone vorrebbe guarirle. Finché, nei suoi peregrinaggi, il 
giornalista entra in possesso di una notizia che, se divulgata, 
potrebbe cambiare le sorti della guerra fredda e causare la 
morte di migliaia di persone. Il suo dovere di cronista gli 
imporrebbe di diffonderla, ma come può la sua coscienza 
sopportare un simile peso? 

Raúl de la Fuente ha diretto nel 2013 il corto Minerita che ha vinto 45 
premi, tra cui il prestigioso premio Goya dell’Academy spagnola. Il suo 
primo lungometraggio Nömadak TX (2006) è stato il documentario spagnolo 
più premiato del 2007.
Damian Nenow è diplomato alla National Film School di Łódź, ha 
diretto tre corti animati premiati a numerosi festival: The Aim (2005), The 

Great Escape (2006) e Paths of  Hate (2010). Nel 2011 ha realizzato City of  

Ruins e nel 2013 lo spot The Hunger Is a Tyrant, per l’iniziativa Zero Hunger 
Challenge promossa dalle Nazioni Unite. 

ANIMAZIONE, DOCUMENTARIO
POLONIA, SPAGNA, GERMANIA, 
BELGIO, UNGHERIA
COLORE, 2018, 85’
LINGUA ORIGINALE 
Inglese
PRIMA MONDIALE 
Festival di Cannes 2018

REGIA 
Raúl de la Fuente, Damian Nenow
SCENEGGIATURA
Raúl de la Fuente, Amaia Remirez, 
Niall Johnson, David Weber, Damian 
Nenow
FOTOGRAFIA
Raúl de la Fuente, Gorka Gómez 
Andreu
MONTAGGIO
Raúl de la Fuente
PRODUZIONE
Platige Films (Polonia) e Kanaki Films 
(Spagna)

29 MARZO•ORE 22.00
Cinema PortoAstra (PADOVA)
EVENTO SPECIALE
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EVENTI SPECIALI•FILM EVENTI SPECIALI

THE DEVIL WE KNOW
Stephanie Soechtig, Jeremy Seifert

Situata tra le colline del West Virginia, la città di Parkersburg 
è descritta dai suoi abitanti come un luogo idilliaco per cre-
scere una famiglia. Parkersburg è anche la sede di uno degli 
impianti chimici della DuPont che produce Teflon. Un grup-
po di cittadini affronta con coraggio la potente multinazionale 
dopo aver scoperto che per decenni ha scaricato una sostanza 
tossica bio-persistente nell’acqua potabile. The Devil We Know 
racconta la storia dell’impiego del C8 (PFOA), svelando uno 
dei maggiori scandali ambientali del nostro tempo.

Stephanie Soechtig, regista di documentari pluripremiati e fondatrice di 
Atlas Films, è membro del Sundance Institute Catalyst. I suoi film precedenti 
Under the Gun (2016) e FED UP (2014) sono stati presentati al Sundance Film 
Festival e la sua opera prima Tapped è stata selezionata nei maggiori festival 
degli Stati Uniti. Jeremy Seifert ha diretto i documentari GMO OMG e 
DIVE! Living Off America’s Waste, vincendo oltre 30 premi a festival in tutto il 
mondo tra cui il “Miglior Documentario” agli Environmental Media Awards.

DOCUMENTARIO
USA
COLORE, 2018, 88’
LINGUA ORIGINALE 
Inglese
PRIMA MONDIALE 
Sundance Film Festival 2018

REGIA 
Stephanie Soechtig, Jeremy Seifert
FOTOGRAFIA
Rod Hassler
MONTAGGIO
James Leche, Dan Reed, Brian Lazarte
MUSICA
Brian Tyler
PRODUZIONE
Joshua Kunau, Kristin Lazure, Carly 
Palmour, Stephanie Soechtig

26 MARZO•ORE 21.00
Cinema MultiAstra (PADOVA)
EVENTO SPECIALE

MIRAI
Mamoru Hosoda

Kun-chan è un bambino di quattro anni che fatica ad 
accettare l’arrivo in famiglia della nuova sorellina, Mirai. La 
scoperta di un giardino magico gli permetterà di viaggiare 
nel tempo, di incontrare le versioni giovani della madre e del 
bisnonno e... di conoscere una versione più anziana di Mirai, 
proveniente dal futuro. Un’avventura che insegnerà a Kun-
chan cosa voglia davvero dire essere un fratello maggiore.

Mamoru Hosoda (Toyama, 1967) è regista e animatore di anime. Dopo 
la laurea entra a far parte di Toei Animation, per la quale esordisce alla 
regia nei primi film dei Digimon (Digimon Adventure e Our War Game!); nel 
2005 dirige, sempre per Toei, il sesto film della serie One Piece, L'isola 

segreta del barone Omatsuri. L’anno seguente approda allo studio d’animazione 
Madhouse, per il quale dirige i film che lo fanno conoscere al grande pub-
blico: La ragazza che saltava nel tempo (2006), Summer Wars (2009), Wolf  Children 

- Ame e Yuki i bambini lupo (2012) e The Boy and the Beast (2015).

FICTION
GIAPPONE
COLORE, 2018, 98’
LINGUA ORIGINALE 
Giapponese, Inglese, Russo
PRIMA MONDIALE 
Quinzaine des Réalisateurs

REGIA 
Mamoru Hosoda
SCENEGGIATURA
Mamoru Hosoda
MONTAGGIO
Shigeru Nishiyama
MUSICA
Masakatsu Takagi
PRODUZIONE
Studio Chizu

31 MARZO•ORE 11.00
Cinema PortoAstra (PADOVA)
EVENTO SPECIALE

DETOUR PITCH 2019
Evento realizzato in collaborazione con il Master in sceneggiatura Carlo Mazzacurati
23 MARZO•ORE 10.00•Cinema Marconi (ABANO TERME)

Dopo essere passati dalla Detour Writers' room con gli sceneggiatori Franco Bernini, 
Francesco Bruni ed Enzo Monteleone, i sei autori, premiati e selezionati dal festival, 
avranno la possibilità di raccontare le proprie storie di viaggio al pubblico del festival e ai 
produttori Tommaso Arrighi (Mood Film), Andrea Stucovitz (P.M.I.), Nadia Trevisan 
(Nefertiti) e Francesco Bonsembiante (Jolefilm). 
Si definisce “elevator pitch” o semplicemente “pitch”, l’arte di comunicare un’idea in modo 
efficace e in pochi minuti nell’ambito di un evento di presentazione.
Detour Pitch è l'opportunità per consentire agli autori di esporre i propri soggetti cinemato-
grafici e avere un feed-back diretto dagli operatori del settore.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 

LEZIONE DI CINEMA
FRANCESCO BRUNI E ENZO MONTELEONE
23 MARZO•ORE 16.00•Cinema Marconi (ABANO TERME)

Francesco Bruni e Enzo Monteleone, autori di cinema che hanno da sempre messo il viaggio 
al centro dei loro film, saranno docenti per un giorno per una lezione speciale di cinema. 
Una lezione aperta al pubblico, durante la quale racconteranno il proprio lavoro e le proprie 
collaborazioni cinematografiche; una lezione che parlerà di storie, di cinema, di viaggi.

Francesco Bruni nasce e cresce a Livorno. Dal 1994 collabora alle sceneggiature dei film 
di Paolo Virzì (La bella vita, Ferie d'agosto, Ovosodo, Baci e abbracci, My Name Is Tanino, Caterina va in 

città, N - Io e Napoleone, Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Tutti i santi giorni e Il capitale umano) e 
Mimmo Calopresti (La seconda volta, La parola amore esiste, Preferisco il rumore del mare, La felicità non 

costa niente). Ha inoltre lavorato con Franco Bernini (Sotto la luna), David Riondino (Cuba libre - 

Velocipedi ai tropici), Francesca Comencini (Le parole di mio padre), Spike Lee (Miracolo a Sant'Anna), 
Roberto Faenza (I vicerè) e con i comici Ficarra e Picone (Nati stanchi, Il 7 e l'8, La matassa). Nel 
2011 esordisce alla regia con Scialla!, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Enzo Monteleone comincia a occuparsi di cinema durante gli anni dell'Università come 
direttore del Centro Universitario Cinematografico e del cineclub CinemaUno di Padova. 
Nel 1986 viene realizzata la sua prima sceneggiatura: Hotel Colonial, una produzione ita-
loamericana con Robert Duvall, John Savage, Rachel Ward e Massimo Troisi. Inizia una 
collaborazione con Gabriele Salvatores, per il quale scrive quattro film: Kamikazen, Marra-

kech Express, Mediterraneo (Oscar 1992 come miglior film straniero) e Puerto Escondido. Come 
sceneggiatore ha lavorato con i più interessanti registi della nuova generazione: Mazzacurati, 
Piccioni, D'Alatri e Cristina Comencini. Nel 1994 esordisce nella regia con La vera vita di 

Antonio H., cui seguono Ormai è fatta!, El Alamein - la linea del fuoco e Due partite.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
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EVENTI SPECIALI•CONCERTI

TORSO VIRILE COLOSSALE
27 MARZO•ORE 21.00•Cinema PortoAstra (PADOVA)

Alessandro Grazian chitarra elettrica • Nicola Manzan violino elettrico
Kole Laca tastiere • Emanuele Alosi drum machine, piatti, rullo
Luciano Macchia trombone

Musica forzuta in bilico tra colonna sonora e sonorizzazione. Un omaggio in musica alla 
grande stagione del cinema peplum italiano degli anni Cinquanta e Sessanta evocato attra-
verso composizioni strumentali che creano un cortocircuito di generi musicali. Sul palco, a 
fianco del fondatore del progetto Alessandro Grazian, saliranno alcuni dei nomi più impor-
tanti della scena musicale indipendente italiana: Nicola Manzan (Bologna Violenta), Kole 
Laca (Il Teatro degli Orrori), Emanuele Alosi (Stella Maris) e Luciano Macchia (Ottavo 
Richter).

ERIK FRIEDLANDER “THROW A GLASS”
29 MARZO•ORE 21.00 • Sala dei Giganti al Liviano (PADOVA)

Erik Friedlander violoncello • Uri Caine pianoforte
Mark Helias contrabbasso • Ches Smith batteria

Il violoncellista Erik Friedlander rappresenta il musicista versatile per antonomasia. Nel suo 
lungo curriculum esperienze a fianco di tutta la cerchia di New York dagli anni 90 in poi (in 
particolare nei gruppi di John Zorn), ma anche di Courtney Love, Mike Patton e Laurie An-
derson. Il progetto Throw a Glass vola da pagine jazzistiche multitematiche a oasi meditati-
ve e solenni, da distese elegie liriche a tumultuose rincorse di stampo balcanico e klezmer.
Questo concerto fa parte di Centrodarte19, rassegna del Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova.

EVENTI SPECIALI•LEZIONI DI VIAGGIO

MATTEO RIGHETTO
29 MARZO•ORE 17.30 • Spazio Detour (PADOVA)

La presentazione de La terra promessa, il nuovo romanzo di Matteo Righetto, è l'occasione per 
parlare di viaggio attraverso le storie dei suoi protagonisti, i fratelli Jole e Sergio De Boer. 
Vent’anni lei, dodici lui, lasciano la madrepatria, che nulla ha più da offrire, per raggiun-
gere il Nuovo mondo, ritrovandosi a dover fare i conti con temi universali e di bruciante 
attualità.

Matteo Righetto è docente di Letteratura Ambientale e del Paesaggio, vive tra Padova e 
Colle Santa Lucia (Dolomiti). Ha esordito con Savana Padana (TEA, 2012), seguito dal 
romanzo La pelle dell'orso (Guanda, 2013), da cui è stato tratto un film di Marco Segato 
con Marco Paolini, e altri titoli di successo tra i quali Apri gli occhi (TEA, 2016, vincitore 
del Premio della Montagna Cortina d'Ampezzo) e Dove porta la neve (TEA, 2017). La sua 
“Trilogia della Patria”, uscita per Mondadori, è diventata un caso letterario internazionale 
con traduzioni in molti Paesi, tra cui Stati Uniti, U.K., Australia, Germania, Olanda.

ALBERTO CANCIAN
30 MARZO•ORE 17.30 • Spazio Detour (PADOVA)

Alberto Cancian, ideatore e direttore di PordenoneViaggia presenta il suo libro The Journey 

of  Joy. Il racconto narra il percorso di un essere umano che esplora i meandri dell’Amaz-
zonia e di se stesso alla ricerca della felicità, ma è anche il viaggio della felicità stessa, che 
si manifesta al cercatore nel senso intimo di ogni esperienza. Il desiderio di queste pagine è 
quello di far viaggiare, con la mente ma soprattutto con il cuore.

Alberto Cancian è nato in una terra di pianura che in pochi passi unisce la montagna al 
mare. Dopo aver conseguito due lauree nell’ambito del turismo culturale, parte per lungo 
tempo. I suoi viaggi in Amazzonia e in Asia gli permetteranno di iniziare a scoprire il mon-
do e la felicità. Tra i suoi scritti ricordiamo: 'Colombia. Viaggio, di vita'. (2012), 'La Mis-
sione. Storia dell’Istituto Missioni Consolata nel Caquetà e Putumayo' (IMC, 2015), 'The 
Journey of  Joy. Amazzonia' (2019) 

NO HAY CAMINOS, HAY QUE CAMINAR...
31 MARZO•ORE 16.00 • Spazio Detour (PADOVA)

Se c’è chi studia “la musica e le immagini in movimento”, proviamo a scombinare i fattori 
in “immagini e musica in movimento”, “movimento e immagini di musica”, con viaggi 
reali, viaggi metaforici, viaggi raccontati dal cinema con l’aiuto del suono, viaggi raccontati 
dal suono, viaggi ‘agiti’ dentro la musica. Una playlist per viaggiare, all’aperto o “autour de 
ma chambre”.
A cura del Centro d'Arte degli Studenti dell'Università di Padova.
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GIANNI RODARI  VIAGGIO IN ITALIA a cura di PEL DI CAROTA
22 MARZO•ORE 21.00•Biblioteca di ABANO TERME

Dalle Alpi alla Sicilia, dalla Riviera Ponente alle coste Adriatiche! Il nostro Stivale raccon-
tato da prose e rime di Gianni Rodari. Presentazione e letture dell'omonimo libro rivolta a 
piccoli e grandi dai 6 ai 99 anni.

PAOLO MALAGUTI  LUNGO LA PEDEMONTANA, IN GIRO LEN
TO TRA STORIA, PAESAGGIO VENETO E FANTASIE 
22 MARZO•ORE 18.00•Libreria Pangea (PADOVA)

Paolo Malaguti percorre la Pedemontana veneta su due ruote interrogandosi su come sia 
stato possibile che un territorio tanto legato alle tradizioni abbia visto nascere attività pro-
duttive all'avanguardia. Dialoga con l'autore Francesco Jori.

NICOLA CINQUETTI  CARTOLINE DALL'ITALIA
23 MARZO•ORE 17.00•Libreria Pel di Carota (PADOVA)

Cinquantasei località raccontate dalle rime dell'autore veronese Nicola Cinquetti.
Poesia e musica (di Marco Padovani), per presentare lo splendido libro pubblicato da Lapis 
edizioni. Incontro per bambini e adulti dai 5 ai 99 anni. Prenotazione obbligatoria.

CARLO BULDRINI  CRONACHE INDIANE
23 MARZO•ORE 17.30•Libreria Pangea (PADOVA)

Dall’incontro con Indira Gandhi a quello con Krishnamurti, dall’assassinio di Rajiv Gandhi 
agli scontri tra hindu e musulmani, dalla vita nei villaggi alle architetture avveniristiche di 
Electronic City. L’autore traccia un affresco dell'India di oggi duro e fitto di contrasti.

SIMONETTA DI ZANUTTO  BOSNIAERZEGOVINA. VIAGGIO 
ON THE ROAD NEL CUORE DEI BALCANI
25 MARZO•ORE 18.30•Libreria Il mondo che non vedo (PADOVA)

Il racconto di cinque viaggi, arricchiti da suggestioni letterarie, alla scoperta di uno dei Paesi 
più controversi alle porte dell’Europa. Dialoga con l'autrice Silvia Badon.

PAOLO FERRUCCIO CUNIBERTI  ULTIMA ESPERANZA. NEL CUO
RE DELLA PATAGONIA SELVAGGIA
26 MARZO•ORE 18.00•Libreria Il mondo che non vedo (PADOVA)

Il protagonista racconta il suo viaggio ai confini del mondo, tra coraggiosi indios,
colonizzatori senza scrupoli e folli idealisti, in una natura potente e ancora miracolosamente 
intatta. Dialogherà con l'autore Paolo Primavera di Edicola Ediciones.

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO TELLURICO  IL CAMMINO NELLE 
TERRE MUTATE 200 CHILOMETRI A PIEDI DA FABRIANO A L’AQUILA 
28 MARZO•ORE 18.00•Libreria Pangea (PADOVA)

Una guida unica, un invito a riscoprire un territorio magnifico che rialza la testa e ci chia-
ma: a camminare, esserci, ascoltare. 10 giorni a piedi tra Marche, Umbria, Lazio e Abruz-
zo, attraverso i parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso, fino a L’Aquila.

LUCIO SCHIAVON  COME DIVENTARE TASSISTI A NEW YORK E 
GUADAGNARE 300 DOLLARI AL GIORNO 
28 MARZO•ORE 19.00•Libreria Limerick (PADOVA)

Un libro per due storie: la prima storia narra la multiculturalità della “grande mela” at-
traverso il lavoro dei tassisti, la seconda è una filastrocca in bianco e nero, un racconto per 
immagini dalla linea decisa, che racconta il vuoto dei personaggi onirici che vivono nelle 
intercapedini della città ideale.

PINO PACE  APPUNTI DI VIAGGIO 
29 MARZO•ORE 17.00•Libreria Pel di Carota (PADOVA)

Pino Pace, autore di apprezzati testi per ragazzi, presenta il suo recente libro utile a piccoli e 
grandi per costruire un carnet di viaggi. Incontro rivolto a ragazzi dagli 8 anni, organizzato 
in collaborazione con Lapis edizioni. Prenotazione obbligatoria.

MARCO BERTI  IL VENTO NON PUÒ ESSERE CATTURATO DAGLI 
UOMINI
29 MARZO•ORE 18.00•Libreria Pangea (PADOVA)

La storia di un viaggiatore-alpinista che parte dalla laguna di Venezia, passa dalle Dolomiti 
e giunge in Himalaya. Ma è anche una commovente “storia sherpa”, che racconta dell'ac-
coglienza di un'intera comunità.

BRIVIDI A CENA
29 MARZO•ORE 20.30•Osteria di Fuori Porta (PADOVA)

Un crimine e diversi sospettati, un colpevole da scoprire entro la fine di una cena speciale! 
La serata si snoda tra la lettura di un racconto giallo dell'antologia "Misteri e manicaretti 
con Pellegrino Artusi" con prefazione di Carlo Lucarelli e le portate tratte dal celebre ricet-
tario del grande gourmet che girò l'Italia in cerca di antichi sapori. Cena su prenotazione.

LIBRERIE LIBRERIE
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Zattarin

Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che 
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CLAUDIO CALIA  KURDISTAN. DISPACCI DAL FRONTE IRACHENO
30 MARZO•ORE 16.00 • Fumetti & Soda (PADOVA)

Un diario di viaggio che l’autore ha realizzato durante un soggiorno in Iraq, a fianco degli 
operatori dell’ONG Un ponte per... Un’opera di Graphic Journalism per raccontare la so-
cietà civile irachena, raccogliendo le voci e lo sguardo di quei giovani che resistono a guerre 
ed estremismi, sognando un altro Iraq, in un futuro di dialogo e pace.

LES BAS BLEU  PADOVA A TESTA IN SU 
30 MARZO•ORE 16.30 • Libreria Limerick (PADOVA)

Rosaria Zago e BasBleu Illustration propongono un laboratorio di disegno e collage a caccia 
di stelle, comete, animali dello zodiaco e chissà cos'altro ancora!
A ispirarci la guida per ragazzi Padova a testa in su, che percorre i luoghi culturali e artistici 
della città. Max Prenotazione obbligatoria. Il contributo di 15€ comprende il libro e l'attivi-
tà di laboratorio.

CHEN JIANG HONG  IL PICCOLO PESCATORE E LO SCHELETRO
30 MARZO•ORE 17.00 • Libreria Pel di Carota (PADOVA)

Presentazione dell'ultimo albo illustrato dal più grande artista cinese, francese d'adozione, 
che da anni realizza alcune delle più belle pagine della letteratura proveniente dall'Estremo 
Oriente. Incontro con l'autore organizzato in collaborazione con la casa editrice Camelo-
zampa. Rivolto a grandi e piccoli. Prenotazione obbligatoria.

PAOLO CIAMPI  L'AMBASCIATORE DELLE FORESTE 
30 MARZO•ORE 17.30•Libreria Pangea (PADOVA)

Un viaggio nella vita di George Perkins Marsch, diplomatico e ambasciatore delle foreste 
nel mondo, dal New England all'Appennino. Un libro che regala un nuovo sguardo sugli 
alberi, sulle montagne, e ci allerta sui cambiamenti climatici e sulla precarietà del pianeta.

IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA
31 MARZO•ORE 16.00•Libreria Pel di Carota (PADOVA)

Daniele Fior, attore e editore di Locomoctavia audiolibri, presenta il monello più famoso 
della nostra letteratura, il classico di Vamba, nella sua nuova edizione sonora. Incontro 
rivolto a piccoli e grandi dai 6 ai 99 anni. Prenotazione obbligatoria.

LIBRERIE




