FILMMAKER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

a Brescia: al NuovoEden

giovedì 24 novembre, h. 21 – prima visione

EL IMPENETRABLE

di Daniele Incalcaterra, Fausta Quattrini. Francia, Argentina 2012, 95’
Alla morte del padre, Daniele Incalcaterra eredita 5000 ettari di terreno in
uno degli ultimi luoghi al mondo che abbiano resistito alla conquista dell’uomo: il Chaco paraguyano, e decide di restituire la terra ai nativi che lì vivono
da sempre. Ma le compagnie petrolifere, i coltivatori di soia transgenica e
gli allevatori che operano nel territorio non sono dello stesso parere. Un film
che denuncia le storture del passato ed espone le contraddizioni dell’oggi.
Ospite in sala il regista Daniele Incalcaterra

mercoledì 30 novembre, h. 21 – prima visione

UPWELLING

di Pietro Pasquetti, Silvia Jop. Italia, 2016, 75’
Un uomo con accento straniero si muove tra i resti di una città decaduta. Un
uomo studia il russo, la sua casa è piena di scatole mai aperte. Un altro uomo
parla con il padre, lo ama rinnegandolo. Una ragazza misteriosa guida una
rivolta. Il Sindaco buddista prega nella sua stanza. Un cavallo bianco galoppa
tra le case abbandonate. Una banda suona al cimitero. Un’ altra persona sta
nascendo. Le navi da crociera sono scatole bianche e Messina, dopo tante
cadute, tenta la risalita.
Ospiti in sala i registi Pietro Pasquetti, Silvia Jop

lunedì 5 dicembre, h. 21 - prima visione

OMBRE DAL FONDO

di Paola Piacenza. Italia, 2016, 71’
Domenico Quirico, inviato del quotidiano «La Stampa», rapito in Siria l’8 aprile
2013 e liberato dopo 152 giorni di prigionia, rievoca il percorso di una vita
spesa a collezionare frammenti di vite altrui e ridiscende nel pozzo in cui
il suo destino si fonde a quello dei protagonisti dei suoi racconti. Lungo il
fronte russo-ucraino, prima e infine nel viaggio di ritorno verso il luogo «dove
tutto è cominciato e tutto è finito»: in Siria. Perché «il ritorno non è a casa, il
ritorno è qui»
Ospite in sala la regista Paola Piacenza, e Luca Mosso, direttore di Filmmaker

FILMMAKER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Filmmaker: dal 1980, a Milano,
una manifestazione con al centro il cinema documentario e di
ricerca. Un punto di riferimento
per chi vuole scoprire e sostenere nuovi autori e nuove forme
cinematografiche.
Tre appuntamenti, a Brescia,
al Nuovo Eden, con le migliori
esperienze del “cinema della
realtà”.
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