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Documentari al cinema

Con la ripresa delle attività approda in sala la nuova selezione 
operata dalla FICE tra i documentari più appassionanti del 
2020, per arricchire la programmazione dei cinema d’essai e 
consentire al pubblico la visione su Grande Schermo di film che 
affrontano temi di attualità, analisi di costume e tracce di 
memoria, anche artistica, della cultura italiana e non solo. 
 
Nove declinazioni (più una) del Cinema del Reale riunite sotto 
il titolo RACCONTI ITALIANI, che per la sesta volta propone 
agli amanti del cinema d’autore dei documentari italiani di 
recente produzione, molto apprezzati ai festival internazionali, 
sotto il comune denominatore della qualità e della ricerca, 
anche stilistica e visiva; un genere che sta uscendo dai confini 
angusti della “produzione di nicchia” per trovare un proprio 
pubblico, al cinema come negli altri media. 
 
Un viaggio intorno al mondo, al nostro mondo, che travalica i 
confini per analizzare storie di vita quotidiana in situazioni fuori 
del comune; percorsi esistenziali, conflitti irrisolti, ritratti degli 
adulti di domani. E un duplice, affettuoso ricordo: una grande 
documentarista che nel suo ultimo film si è messa a nudo tra 
memoria e guerra, Cecilia Mangini, e un’autrice che ci ha 
lasciati troppo presto, Valentina Pedicini.  
 

Buona visione!
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www.fice.it 
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Il viaggio in Vietnam del Nord in guerra con gli Stati 
Uniti, tra il 1965 e il 1966, che Cecilia Mangini fa 
molta fatica a ricordare: una ferita ancora aperta 
perché con Lino Del Fra avrebbe dovuto girare un 
documentario mai realizzato. Il recupero di storie 
vissute, di immagini affascinanti, di un pezzo 
importante della Storia.

Italia, colore/b&n 58’, Produzione: OfficinaVisioni, Distribuzione: Kino - Festival di Rotterdam 

di  Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli

RACCONTI ITALIANI 
DUE SCATOLE DIMENTICATE -  
UN VIAGGIO IN VIETNAM 

Un monastero isolato tra le colline, un maestro di 
kung fu, una comunità di monaci cristiani con un 
tocco di discipline orientali, una sola fede: 
combattere il male nel nome del Padre. I Monaci 
Guerrieri, ex campioni di arti marziali, da 20 anni si 
preparano tra preghiere notturne e allenamenti 
massacranti. Un’indagine sulle motivazioni 
profonde di una scelta radicale. 

Italia, b&n 93’, Produzione: Stemal con Rai Cinema - Goteborg FF, Settimana della Critica Berlino  

di Valentina Pedicini
FAITH 

Alla vigilia della pandemia, la regista e scrittrice si 
scopre ammalata. Quasi contemporaneamente, la 
sua più cara amica a sua volta si ammala. Da una 
sequenza di eventi impensabili, in un mondo in 
quarantena, nasce un’investigazione sul potere del 
Racconto, che riesce a sconfiggere la paura di 
vivere e di morire, sul mistero di ogni amicizia e di 
ogni fede.  

Italia, colore 80’, Produzione: Indiana con Rai Cinema - Giornate degli Autori Venezia 2020 

di Elisa Fuksas
isola 

La straordinaria “normalità” degli Anni di Piombo 
per la gente comune, sopravvissuta alla violenza 
politica e al terrorismo negli anni Settanta. Tra 
Roma e Torino le casalinghe femministe, 
l’aspirante manager, gli studenti, il poliziotto: 
uomini, donne, ragazzi con un piede impigliato 
nella Storia, voci sommesse che aspettavano di 
essere ascoltate. 

Italia, colore/b&n 60’, Produzione: Deriva Film - Torino Film Festival 

di Monica Repetto
1974 1979. LE NOSTRE FERITE 

VI edizione

Poeta, artista visivo, drammaturgo, mirmecologo, antifascista, Aldo Braibanti ha subìto l’unico, clamoroso processo per plagio, 
nell’Italia degli anni ‘60, dalla famiglia ultracattolica di Giovanni Sanfratello, giovane artista con cui conviveva. Una caccia alle 
streghe dagli effetti devastanti. 

Italia, colore/b&n 64’, Produzione: Creuza - Nastro d’Argento, finalista David di Donatello 

di Carmen Giardina e Massimiliano PalmeseIL CASO BRAIBANTI  

Oscar, ragazzino siciliano, recupera la ferraglia 
nelle discariche abusive per il padre. Stanley, 
nigeriano, fa le pulizie nella chiesa del villaggio in 
cambio di ospitalità e cibo, raccoglie la frutta nei 
campi e accompagna il bestiame al pascolo. Tra i 
due nessuna similitudine apparente, salvo il 
sentimento di essere stati buttati in pasto al 
mondo, di subirne lo stesso rifiuto. 

Italia/Svizzera, colore 82’, Produzione: Close Up Films con Kino e Rai Cinema, Distribuzione: Antani - Visions du Réèl 

di Michele Pennettail mio corpo 

Il film racconta la vita della comunità dell’Idroscalo 
di Ostia, oggi composta da 500 famiglie. Su tutte 
quella di Franca, narratrice e motore delle storie 
che rendono vivo il lembo di terra alla foce del 
Tevere. Tra rischio di demolizione e forza 
distruttrice della natura, un film sull’appartenenza 
e il desiderio di riscatto, una comunità che non si 
piange addosso ma celebra la vita. 

Italia, colore 96’, Produzione: Morel Film con Patroclo Film - Visions du Réel 

di Francesca Mazzolenipunta sacra 

I tuffatori di Mostar si lanciano ogni giorno dal 
ponte da generazioni. Una tradizione ultrasecolare 
che non si è interrotta nemmeno durante la 
guerra, quando il ponte è stato distrutto (e poi 
ricostruito). Alcuni portano sul corpo e nella mente 
i segni del conflitto, mentre i più giovani guadano 
al futuro. Il film mette a fuoco gli esseri umani 
dietro l’attrazione turistica. 

Italia/Bosnia Erzegovina, colore 74’, Produzione: Meproducodasolo con Scheme Pictures - Torino Film Festival 

di Daniele Babboi tuffatori

Nel 1958 Federico Fellini attraversa un periodo 
complicato: ha già vinto due Oscar ma nessun 
produttore vuole realizzare il nuovo progetto, La 
dolce vita. Soltanto Giuseppe Amato sembra 
comprenderne la straordinarietà. Con documenti 
inediti e un’appassionata ricostruzione, il racconto 
della genesi, del disastro annunciato e del mito di 
uno dei film più celebri della storia del cinema.  

Italia, colore/b&n 83’, Produzione: Arietta Cinematografica, Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà - Mostra di Venezia 

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA 
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di Giuseppe Pedersoli




