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Seconda edizione per l’iniziativa sviluppata dalla
FICE dopo l’interesse manifestato dal pubblico delle
sale d’essai: sei documentari sull’Italia di oggi,
sull’incrocio tra popoli e culture, sui sentimenti raccontati
in prima persona, ma anche ritratti di personaggi avvolti nel
mistero e imprese eccezionali che hanno segnato un’epoca e dato lustro 
al nostro paese. I documentari potranno essere programmati da tutte 
le sale associate, sia in normale programmazione che in rassegna, 
da giugno a dicembre 2016.

Tutti i film, riuniti sotto il titolo 
RACCONTI ITALIANI – I documentari al cinema, 
offrono uno spaccato variegato dell’Italia e di chi oggi 
la abita o la attraversa: hanno tutti partecipato a festival
del cinema, ricevendo spesso premi ma soprattutto
attestazioni di stima e facendo discutere e appassionare
un pubblico sempre più desideroso di uscire dai propri
confini, mentali e fisici, e conoscere il mondo che ci
circonda o chi al nostro mondo si avvicina. 

Un’ulteriore conferma della capacità dei nostri cineasti
di analizzare ed elaborare il reale, rappresentati per
l’occasione da due donne e cinque uomini, di varie età 
e provenienza, accomunati da indubbia capacità
introspettiva e un grande talento visivo. 

BORSALINO CITY 

di Enrica Viola
DUSTUR 

di Marco Santarelli
NESSUNO MI  TROVERÀ  

di Egidio Eronico
OGGI INSIEME DOMANI ANCHE

di Antonietta De Lillo
I RICORDI DEL FIUME 

di Gianluca e Massimiliano De Serio
RINO

LA MIA ASCIA 
DI GUERRA

di Andrea Zambelli



Il cappello Borsalino è diventato un’icona
grazie al cinema. Nell’epoca d’oro di
Hollywood tutti ne indossavano uno, come
Robert Redford che scrisse alla famiglia di
imprenditori per avere lo stesso cappello
indossato da Marcello Mastroianni in 8½ .
Un mito nato ad Alessandria 125 anni fa,
uno dei simboli più famosi
dell’immaginario mondiale.

ENRICA VIOLA (Torino, 1968) proviene dalla scuola di documentario di
Daniele Segre. Ha lavorato per i canali satellitari Rai, diretto documentari
e magazine di spettacolo.

BORSALINO CITY 

di Enrica Viola
Produzione: Apapaja, Les Films d’Ici 2, Arte France con Istituto Luce Cinecittà, Rai Cinema. Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà (78’)

Nella biblioteca del carcere Dozza di
Bologna, insegnanti e volontari hanno
organizzato un corso sulla Costituzione
italiana in dialogo con le primavere arabe e
le tradizioni islamiche. I partecipanti sono
per lo più detenuti musulmani, a tenere le
fila un prete che ha vissuto a lungo in
Medio Oriente, fuori c’è un ex detenuto
che deve rifarsi una vita.

MARCO SANTARELLI (Roma, 1971) è autore di documentari, tra cui
Lettera al Presidente in concorso a Roma e a Rotterdam, produttore e
montatore. 

DUSTUR 

di Marco Santarelli
Produzione: Zivago Media, Ottofilmaker.  Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà (75’)

Attraverso documenti, immagini d’archivio,
animazioni da graphic novel, testimonianze,
documentario e congetture, il film
scandaglia quel mare di mistero chiamato
Ettore Majorana, il più grande fisico
teorico del ‘900, forse il più noto
scomparso dell’Italia contemporanea,
ormai quasi ottant’anni fa.

EGIDIO ERONICO (Roma, 1955), ha esordito in coppia
con Sandro Cecca (Viaggio in città, Stesso sangue). Ha diretto
lungometraggi, documentari, corti, videointerviste.

NESSUNO MI TROVERÀ  

di Egidio Eronico
Produzione: Partner Media Investment con Cut & Editing & More. Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà (75’)

Un mosaico di sguardi, volti, storie raccolte
da numerosi autori in giro per l’Italia, è un
“film partecipato”: ideato e curato da
Antonietta De Lillo, attraverso frammenti di
materiali diversi – documentari, inchieste,
animazione, immagini di attualità e di
repertorio – compone un ritratto
dell’amore ai nostri tempi.

ANTONIETTA DE LILLO (Napoli, 1960), ha esordito con
due film diretti con Giorgio Magliulo. Ha firmato documentari e
videoritratti e i pluripremiati Racconti di Vittoria e Il resto di niente. 

OGGI INSIEME DOMANI ANCHE  

di Antonietta De Lillo
Produzione: Marechiaro Film. Distribuzione: Marechiaro Film (85’)

Il Platz, una delle baraccopoli più grandi
d’Europa, sorge lungo gli argini del fiume
Stura a Torino da anni. Un progetto di
smantellamento si abbatte sulla comunità
di più di mille persone che lo abita. In una
labirintica immersione, il film ritrae gli
ultimi mesi di esistenza del Platz, tra
lacerazioni, drammi, speranze, vita.

I GEMELLI DE SERIO (Torino, 1975) hanno realizzato
cortometraggi, documentari e il film Sette opere di misericordia,
privilegiando personaggi dall’identità sradicata.

I RICORDI DEL FIUME  

di Gianluca e Massimiliano De Serio
Produzione: La Sarraz Pictures con Rai Cinema. Distribuzione: La Sarraz (96’)

Andrea da bambino aveva un eroe, “il Rino”.
Partigiano, comunista. Da anni pensava a
un film su di lui ma oggi Rino non può più
raccontare, ha l’Alzheimer. Andrea
comincia a rivedere le decine di cassette
in cui sono registrate le storie dell’amico,
trovi documenti e filmati: il progetto
cambia, sarà più complesso, più profondo
e sofferto. 

ANDREA ZAMBELLI (Bergamo, 1975) è stato assistente di Davide Ferrario
e ha diretto cortometraggi e documentari, tra cui L’uomo che corre e
Striplife. 

RINO – LA MIA ASCIA DI GUERRA   

di Andrea Zambelli
Produzione: Rosso Fuoco, Lab 80 Film.  Distribuzione: Lab 80 Film (58’)
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