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È con grande piacere che porto il mio saluto e quello dell’Amministrazione Comunale all’edizione 
2020 del “Sudestival - Il Festival lungo un inverno” che la Città di Monopoli si onora di ospitare. E 
quella di quest’anno è una edizione importante, la ventunesima. Ventuno lunghi anni in cui il festival 
è cresciuto, diventando punto di riferimento per Monopoli e le altre realtà cittadine vicine con le sue 
proiezioni e con i suoi ospiti di rilievo.

Un’edizione che l’Amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato alla Cultura ha voluto sostene-
re, ospitandola in parte nel rinato Teatro Radar. Dieci weekend per due lunghi mesi con produzioni 
cinematografiche importanti e i tanti protagonisti delle pellicole. 

Infine, un saluto e un ringraziamento all’Associazione Sguardi per l’instancabile impegno che ci met-
te ogni anno per portare a Monopoli una manifestazione dall’alto valore culturale che scuote le 
nostre emozioni più intime.

Angelo Annese 
Sindaco di Monopoli

SALUTI ISTITUZIONALI

La Puglia non è mai stata così ricca di appuntamenti. Un calendario che, dall’autunno all’estate, coin-
volge dai centri storici alle periferie ogni angolo delle nostre città. E ce n’è per tutti i gusti: dalla musica 
al teatro, alla danza, al cibo, al paesaggio, allo sport. E l’offerta culturale comincia finalmente ad essere 
proporzionale al bisogno di cultura e questo ci gratifica. Perché significa che al di là della bontà della 
strategia regionale abbiamo incontrato interlocutori attenti e appassionati, capaci di guardare oltre il 
qui e ora, di indagare la terra che abitano provando ad interpretarne tutte le potenzialità. E la cultura è 
certamente tra queste. Ha un potenziale di sviluppo incredibile, sociale ed economico, e punta sul ta-
lento e sulle unicità che i nostri territori esprimono. Per la Regione è stato ed è contemporaneamente 
un investimento sulla promozione della conoscenza, della consapevolezza di tutto ciò che custodiamo, 
dalla bellezza dei monumenti a quella dei nostri centri storici, sull’economia e il lavoro.

Il Sudestival è uno degli eventi che compongono questo meraviglioso calendario. Un festival che del-
la nostra sfida della destagionalizzazione ne ha fatto un marchio di fabbrica. Lungo un inverno e che 
si presenta con una formula originale e tarata per rendere il sud-est della Puglia meta di weekend 
cinematografici di qualità, destinazione di chi ha desiderio di mettere assieme buon cinema, bellezze 
naturali, ospitalità e gastronomia.

La scelta di essere esclusivamente il grande schermo delle opere prime del cinema italiano lo rende, 
inoltre, un osservatorio privilegiato per misurare la temperatura creativa e la qualità della nuova 
generazione di registi, ospitati in una città di punta del turismo pugliese. Un festival che si sforza di 
incidere anche sulla formazione del futuro pubblico del cinema italiano, con un’attenzione partico-
lare ai più giovani. Quest’anno festeggerà i suoi primi vent’anni di attività e il mio non può essere che 
l’augurio di una lunga e bellissima vita.

Loredana Capone 
Assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia



I GEMELLAGGI

Italian cinema is one of most important, outstanding and prominent 
part of world film industry and cultural heritage. Having its own unique 
style and language at the same time it speaks from the hearts of cinephi-
les of various corners of our planet. Undoubtedly, it’s real joy and plea-
sure to be a part of your festival family, thereby connecting Armenian 
and Italian cultures for developing common interests and sharing great 
moments together!

Il cinema italiano è una delle parti più importanti, rilevanti e di spicco 
del patrimonio culturale e dell’industria cinematografica mondiale e 
attraverso il proprio stile e linguaggio unici riesce a raggiungere emotivamente i cinefili di vari angoli 
del nostro pianeta. Indubbiamente, è una vera gioia e piacere far parte di Sudestival, connettendo in 
questo modo la cultura armena a quella italiana per lo sviluppo di interessi comuni e per condividere 
grandi momenti insieme.

Harutyun Khachatryan 
Presidente Golden Apricot International Film Festival

N.I.C.E. nasce nel 1991 con l’obiettivo di far conoscere il cinema italiano indipendente e contempo-
raneo negli Stati Uniti d’America (New York, San Francisco, Washington, Philadelphia), e in Russia, 
(Mosca, San Pietroburgo, Sochi, Novosibirsk, Vladivostok, per citarne alcuni), e raggiungere un pub-
blico incuriosito e appassionato di cinema, ma soprattutto del life style italiano di cui i film sono 
eloquenti ambasciatori.

Il cinema e la cultura cinematografica italiana rappresentano, infatti, un veicolo ineguagliabile per la 
promozione dell’Italia nel mondo. Dopo ventotto anni N.I.C.E. NEW ITALIAN CINEMA EVENTS per-
corre ancora molti chilometri verso paesi che vogliono conoscere l’Italia attraverso la lente di registi 
agli esordi della loro carriera ma anche attraverso le pellicole dei Maestri italiani che hanno fatto la 
storia del cinema italiano e internazionale con la convinzione che attraverso il cinema si possa con-
tribuire a costruire una visione del mondo senza barriere, dove la diversità è un valore positivo e le 
chiavi di lettura sono molteplici. 

La collaborazione con Sudestival nasce da una felice intuizione del direttore Michele Suma con il 
quale non solo c’è una grande amicizia ma anche una grande stima per il lavoro di promozione del 
cinema italiano che da anni porta nelle sale di Monopoli con una formula inedita. A  N.I.C.E. piaccio-
no le sfide e questo gemellaggio artistico che vede uno scambio di saperi e passioni al di fuori dei 
percorsi più battuti ci rende più forti e anche meno soli!

Viviana Del Bianco 
Direttrice Festival N.I.C.E. New Italian Cinema Events



Arrivare alla 21° edizione consecutiva per un festival cinematografico significa essere ormai un even-
to consolidato con una forte identità, ma allo stesso tempo essere capace di rinnovarsi e ampliare la 
propria offerta esplorando nuove realtà e mettendosi alla prova con nuove sfide.

Il Festival ha da sempre come obiettivo la promozione del cinema giovane italiano ed internazionale 
grazie ad un programma di qualità ricco sia nei contenuti filmici (cortometraggi, lungometraggi e 
documentari) sia per quanto riguarda le attività culturali e collaterali previste. ShorTS IFF si prefigge 
anche di far conoscere il genere cortometraggio ad un pubblico sempre più giovane ed eterogeneo 
rivolgendo l’attenzione in particolar modo ai bambini e ai ragazzi in età scolare con una sezione di 
film dedicata interamente a loro e organizzando alcuni workshop. Il 2019 sarà un anno di innovazio-
ne per ShorTS IFF che intende approfondire il tema della nuova frontiera della tecnologia virtuale, 
dopo l’enorme successo ottenuto nel 2018. 

Inoltre il Festival si aspetta di avvicinare un pubblico giovane appassionato di nuove tecnologie gra-
zie alla nuova sezione dedicata alla Virtual Reality. Per il Festival rimane un punto fondamentale 
essere riconosciuto come luogo di incontro tra professionisti del settore e giovani emergenti dove 
possano fondarsi le basi per future collaborazioni.

Compiere  21 anni  (consecutivi!) per un festival cinematografico in Italia  non è così scontato. Avere 
la possibilità di farlo festeggiando in due lo è ancor meno! Al di là delle considerazioni “di pancia” 
che ti portano a dire di si quando un’amica ti propone una collaborazione, sicuramente questa coin-
cidenza mi ha spinta a confermare con un maggiore entusiasmo. Ci sono combinazioni che non si 
possono ignorare! 

Oltre al fatto che un legame che unisca le nostre due Regioni, il Friuli Venezia Giulia e la Puglia, così 
cinematograficamente magiche e floride, era da tempo nei miei pensieri. 

Ringrazio quindi davvero molto Cinzia Masotina e il nuovo amico Michele Suma per avermi proposto 
questo “gemellaggio” che consente a ShorTS International Film Festival di dare un’ulteriore occa-
sione di visibilità ad alcuni cortometraggi italiani che sono stati selezionati nell’ultima edizione a 
Trieste. Il mare Adriatico unirà passioni, obiettivi e battaglie, per ben sperare nel futuro. Soprattutto 
se le vibrazioni che senti sono positive. 

E quindi viva Sudestival, viva ShorTS! E ovviamente vi aspetto a Trieste. 

Chiara Valenti Omero 
Direttrice ShorTS International Film Festival

I GEMELLAGGI



presentazione del festival

Il SUDESTIVAL è altro, ma non perché debba rincorrere una necessaria originalità, qualche elemento 
di distinzione imprescindibile.

Lo è perché è un appuntamento “bizzarro”: un festival lungo un inverno, un festival tanto pazzo da 
(s)lanciarsi in una formula decisamente non rituale, che rinasce ogni nove mesi (sarà un caso?!) e 
che propone 28 giornate di programmazione cinematografica, ben dieci weekend di cinema italiano.

È altro perché propone unicamente opere prime (di cui alcune in anteprima nazionale), mantenendo 
fede alla sua missione di conoscenza e valorizzazione del nuovo cinema italiano e a quella di rap-
presentare il grande schermo degli autori esordienti. A Monopoli hanno esordito Paolo Sorrentino, 
Garrone, Giorgio Diritti, Valerio Jalongo, Gaglianone, quando erano tutti degli sconosciuti.

È altro perché non è tappeti rossi, non è divismo, ma  un festival di persone, di riflessioni, di scambi, 
di sguardi attenti sul cinema e, soprattutto, di incontri. La presenza dell’autore, infatti, è condizione 
imprescindibile, perché è lui che il pubblico deve “interpellare”, è lui a cui deve dedicare le proprie 
impressioni, le proprie emozioni. 

Il Sudestival è altro, perché, nel tempo del delirante opinionismo digitale, è lo spazio del ritrovamen-
to della capacità di ascolto, è il luogo del pensiero meditato, è il recupero piacevole della compostez-
za delle parole. Il Sudestival è una liturgia collettiva di belle parole sul cinema.

Michele Suma 
Direttore Sudestival

Il cinema documentario è senza dubbio il genere che in questi ultimi anni ha conosciuto interna-
zionalmente un impulso produttivo ed un successo per i propri autori mai registrato prima.  Premi 
ai Festival Internazionali, successi al botteghino, canali televisivi e piattaforme dedicati, sono solo 
l’evidenza che il cinema della realtà ha un posto importante ed imprescindibile nella cinematografia 
mondiale. In Italia, terra non a caso del Neorealismo, questo genere è oltremodo prolifero ed è fre-
quentato sia da giovani autori che da maestri riconosciuti, segno che l’urgenza di un linguaggio non 
finzionale è fortemente sentita. Ecco perché il Sudestival, capace da ventuno anni di registrare le 
novità, le sperimentazioni e promuovere cinema di qualità, non poteva quest’anno non riservare una 
sezione concorsuale ai documentari, ai suoi autori ed autrici.

La selezione di quest’anno declina opere diverse per ispirazione, temi, linguaggi e tecniche: dalla 
docufiction, al reportage, all’animazione, offrendo al pubblico del Sudestival opere di grande valore 
artistico e di grande impatto emotivo. 

Cinzia Masòtina 
Responsabile sezione Doc



LA GIURIA CINEMA nazionale

LA GIURIA SUDESTIVAL DOC

Chiara Valenti Omero 
Presidente ShorTS       

(Presidente)

Maurizio Nichetti          
Attore, sceneggiatore,        
regista e produttore

Michele Sancisi              
Scrittore, autore,         
giornalista SKY

Mario Mazzarotto        
Produttore

Giancarlo Visitilli          
Docente, Scrittore,  

Giornalista

Franco Dassisti             
Radio24

Cristiana Paternò         
Critica cinematografica

Viviana Del Bianco 
Direttrice artistica N.I.C.E.

Roberto Silvestri                 
Rai Radio3



LA GIURIA SUDESTIVAL in corto

LA GIURIA miglior colonna sonora

Mauro Gervasini 
Direttore ed. FilmTV e 
selezionatore Mostra 

Internazionale d’Arte Ci-
nematografica di Venezia  

(Presidente)

Francesco Conversano 
Regista (Presidente)

M° Federico Gardella 
Compositore

Andrea Minuz 
Docente di Storia del          
Cinema  (La Sapienza) 

M° Giampaolo Schiavo  
Compositore

M° Giovanni Boccuzzi 
Compositore

Luca Scivoletto             
Sceneggiatore e scrittore

M° Riccardo Panfili       
Compositore



SEZIONE CONCORSOCINEMA VITTORIA monopoli ore 21:00

proiezioni giuria giovani CONVERSANO ore 15:00 monopoli ore 18:00

gli uomini d’oro
di vincenzo alfieri, Italia 2019, 110’ 
Prodotto da: Fulvio e Federica Lucisano |  Produzione: Italian International Film con Rai Cinema

Distribuzione: 01 Distribution

Nel cast: Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Gian Marco Tognaz-
zi, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude.

Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il lusso e le belle donne, ha sempre so-
gnato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di 
essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni. Un colpo 
grosso, un piano perfetto. Niente armi. Niente sangue. Un disegno criminale per cui avrà bisogno 
dell’aiuto del suo migliore amico Luciano, ex postino quarantenne insoddisfatto, e soprattutto 
dell’ambiguo collega Alvise, tutto casa e famiglia e con una vita apparentemente senza scosse. 
Nella banda anche un ex pugile, il Lupo, tutto muscoli e poche parole, legato a Gina, una donna for-
se troppo bella e forte per lui, e a Boutique, un couturier d’alta moda con un’insospettabile doppia 
vita. Ma il crimine non è per tutti e per uomini qualunque – ciascuno con la voglia di intascarsi il 
bottino - si rivela un groviglio inestricabile e un gioco pericoloso...

Venerdì 17 gennaio, ore 21:00

il regista vincenzo alfieri
Si trasferisce a Roma a 16 anni per frequentare diversi corsi di recitazione. Comincia da subito a scri-
vere sceneggiature e a sviluppare interesse per la regia. Oltre che in Italia, ha studiato recitazione e 
regia a New York e a Los Angeles. Intraprende la carriera da regista dirigendo la web serie Forse sono 
io, trasmessa poi su MTV. Nel 2013 è protagonista nel film Niente può fermarci. Insieme alla sorella 
Rossella Alfieri, è cofondatore della compagnia di produzione cinematografica Guinesia Pictures



SEZIONE CONCORSOCINEMA VITTORIA monopoli ore 21:00

proiezioni giuria giovani CONVERSANO ore 15:00 monopoli ore 18:00

sole
di carlo sironi, Italia/polonia 2019, 102’ - OPERA PRIMa
Produzione: Kino produzioni e Rai Cinema in collaborazione con Lava Film

Distribuzione: Officine UBU

Nel cast: Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Barbara Ronchi, Bruno Buzzi e con la parteci-
pazione di Vitaliano Trevisan

Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni 
fra slot machine e piccoli furti; Lena ha la sua 
stessa età, è appena arrivata dalla Polonia per 
vendere la bambina che porta in grembo e po-
ter iniziare così una nuova vita. Ermanno deve 
fingere di essere il padre per permettere a suo 
zio e alla moglie, che non possono avere figli, 
di ottenere l’affidamento attraverso un’adozio-
ne tra parenti. 

Alla nascita di Sole, però, tutto cambia: mentre 
Lena cerca di negare il legame con sua figlia, Ermanno inizia a prendersene cura come se fosse il 
vero padre e tra i due ragazzi cresce un legame inatteso. 

Venerdì 24 gennaio, ore 21:00

il regista carlo sironi
Carlo Sironi nasce a Roma nel 1983. A diciotto anni inizia a studiare fotografia e a lavorare nel 
cinema come aiuto operatore e in seguito come assistente alla regia. Sofia, il suo primo corto-
metraggio da regista, è stato in concorso al 28. Torino Film Festival. Dal 2010 dirige videoclip, 
documentari e programmi televisivi. Cargo, il suo secondo cortometraggio di finzione, è stato 
presentato in concorso alla 69. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e candi-
dato come miglior cortometraggio ai David di Donatello 2013, vincendo vari premi internazionali.
Valparaiso, il suo terzo cortometraggio, è stato premiato nel 2016 al Festival di Locarno. Sole è 
il suo primo lungometraggio, in concorso nella sezione Orizzonti alla 76. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia e selezionato al Toronto International Film Festival.

festival
2019 - La Biennale di Venezia - Orizzonti                                                                                                                  
2019 - Woodstock International Film Festival - Premio Miglior Film Straniero 



SEZIONE CONCORSOCINEMA VITTORIA monopoli ore 21:00

proiezioni giuria giovani CONVERSANO ore 15:00 monopoli ore 18:00

mi chiedo quando ti mancherò
di francesco fei, Italia 2019, 90’
Produzione: Apnea Film - Invisibile Film - Casta Diva Pictures - Petra Pan Film Production | in 
collaborazione con Rai Cinema

Distribuzione: Istituto Luce-Cinecittà

Nel cast: Beatrice Grannò, Claudia Marsicano, Dragan Misviski, Marusa Maier, Federica Fracassi

Amanda ha diciassette anni e un passato diffi-
cile. Per affrontare il mondo ha creato un’amica 
immaginaria, esuberante e politicamente scor-
retta, che la guida nella più difficile delle sfide 
- crescere e impadronirsi della propria vita.          
La sua è una storia di coraggio e determinazio-
ne, avventurosa e romantica, feroce eppure buf-
fa. Il film è tratto da “I wonder when you’ll miss 
me”, il secondo libro di Amanda Davis, scrittri-
ce americana prematuramente scomparsa. Un 
road movie attraverso confini fisici e mentali, in 

fuga dal passato e in cerca di un futuro ancora possibile. 

Venerdì 15 febbraio, ore 21:00

LA regista francesco fei

festival

Francesco Fei si afferma come regista realizzando numerosi clip con i più importanti musicisti italiani 
Il suo primo film, “Onde”, viene selezionato al Festival di Rotterdam e altri festival internazionali e se-
gnalato dalla critica come una delle opere prime italiane più personali. I suoi lavori sono stati selezio-
nati in numerosi festival internazionali, alla Biennale d’Architettura ed in importanti musei e gallerie 
italiane come la Fondazione Salvatore Ferragamo e il Pac di Milano.Ha scritto, prodotto e diretto la 
docufiction con Filippo Timi “Segantini ritorno alla natura” selezionato nel 2016 al Biografilm Festival 
dove ha vinto il Premio del Pubblico. Nel 2018 il suo documentario “La Regina di Casetta” ha vinto il 
Premio Miglior Film Italiano al Festival dei Popoli e la Genziana d’Oro al Trento Film Festival.Nel 2019 
è uscito nei cinema, in più di 400 sale, il suo ultimo documentario “Dentro Caravaggio”. È docente di 
regia all’Accademia di Belle Arti di Bergamo.

2019 – Festa del Cinema di Roma - Alice nella città - Panorama Italia

 PREMIÈRE



SEZIONE CONCORSOCINEMA VITTORIA monopoli ore 21:00

proiezioni giuria giovani CONVERSANO ore 15:00 monopoli ore 18:00

l’uomo senza gravità
di marco bonfanti, Italia 2019, 107’ 
Produzione: Isaria Productions - Zegora, coprodotta da Climax Film (Belgio)

Distribuzione: Netflix - Fandango

Nel cast: Elio Germano, Michela Cescon, Elena Cotta, Silvia D’Amico 

Oscar viene alla luce in una notte tempestosa, nell’ospedale di un piccolo paese e da subito si 
capisce che c’è qualcosa di straordinario in lui: non obbedisce alla legge di gravità. Fluttua in aria, si 
libra nella stanza più leggero di un palloncino, di fronte allo sguardo incredulo della madre e della 
nonna. Le due donne fuggono con il neonato e decidono di tenerlo nascosto agli occhi del mondo 
per molti, molti anni. Solo la piccola Agata conosce il suo segreto. Fino al giorno in cui Oscar deci-
de che tutto il mondo deve conoscere chi è davvero “L’Uomo senza Gravità”... 
Venerdì 22 febbraio, ore 21:00

festival

IL regista marco bonfanti
Marco Bonfanti nasce a Milano il 9 agosto del 1980. Si approccia al cinema da autodidatta. Dopo i primi 
lavori di regia teatrale, realizza due pluripremiati cortometraggi: “Le Parole di Stockhausen” nel 2008 
e “Ordalìa (dentro di me)” nel 2009. Il 1° ottobre 2011 porta un gregge di oltre settecento pecore in 
Piazza del Duomo a Milano: una notizia che fa il giro del mondo e viene battuta dalle principali testate 
nazionali e internazionali. Si tratta di una scena del suo lungometraggio d’esordio, “L’Ultimo Pastore”, 
un docufilm che diventa rapidamente un caso nazionale e internazionale invitato in oltre cento festival 
nel mondo, tra cui lo Slamdance (sezione delle opere prime del Sundance), Tokyo, Torino, Dubai, Kerala, 
Transilvania, Bangkok e Seattle. Nel 2014 realizza “Tubiolo e la Luna”, episodio del film collettivo “9x10 
Novanta”, presentato come evento speciale alla 71ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

2019 – Festa del Cinema di Roma - Preaperture



SEZIONE CONCORSOCINEMA VITTORIA monopoli ore 21:00

proiezioni giuria giovani CONVERSANO ore 15:00 monopoli ore 18:00

5 è il numero perfetto
di igor tuveri aka Igort, Italia/belgio/francia, 2019, 100’ 
Produzione: Propaganda Italia, Jean Vigo Italia con Rai Cinema

Distribuzione: 01 Distribution

Nel cast: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Giovanni Ludeno, Lorenzo Lan-
cellotti

5 è il numero perfetto è la storia di una rinascita al di fuori di quella città magica e brutale, poetica 
e violenta, nella quale genio e miseria convivono in quell’equilibrio così ben evocato dai più grandi 
narratori partenopei.

Venerdì 14 febbraio, ore 21:00

il regista igort
Igort lavora dalla fine degli anni Settanta come autore di fumetti, illustratore, saggista e musicista.  È attivo in 
tutto il mondo e i suoi lavori sono stati pubblicati in ventisei paesi. Espone a New York, Tokyo, Parigi, Ginevra, 
Milano; i suoi disegni sono diventati tessuti, abiti, sculture, giocattoli. Nel campo musicale ha pubblicato i suoi 
album in tutta Europa con diverse formazioni. Nel 2000 ha fondato la casa editrice Coconino Press, con la 
quale pubblica due anni dopo il romanzo a fumetti, 5 è il numero perfetto. Scrive opere di narrativa e sceneg-
giature per il cinema. Nel 2016 ha ricevuto il Premio Napoli per la diffusione della cultura italiana nel mondo. 
Vive tra Parigi e la sua Sardegna Filmografia 2019 5 è il numero perfetto  (5 Is the Perfect Number)la diffusione 
della cultura italiana nel mondo. Vive tra Parigi e la sua Sardegna.



SEZIONE CONCORSOCINEMA VITTORIA monopoli ore 21:00

proiezioni giuria giovani CONVERSANO ore 15:00 monopoli ore 18:00

nevia
di nunzia de stefano, Italia 2019, 86’
Produzione: Archimede con Rai Cinema

Nel cast: Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, Rosy Franzese, Pietro Ragusa, Franca Abategiovanni

Nevia ha 17 anni: troppi per il posto in cui vive e dove è diventata grande prima ancora di essere stata 
bambina. Minuta e acerba, è un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna Nanà, la zia Lucia e la 
sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. Nevia cerca di farsi rispettare in un mon-
do dove nascere donna non offre nessuna opportunità, anzi: lo sa, e si protegge da quella femminilità 
che incombe su di lei nascondendosi dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le 
sue giornate trascorrono tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilità, i contrasti con la 
nonna e la tenerezza per la sorella. Finché un giorno l’arrivo di un circo irrompe nella quotidianità 
della ragazza, offrendole una insperata possibilità…

 
Venerdì 21 febbraio, ore 21:00

la regista nunzia de stefano
Nunzia De Stefano nasce a Napoli. Dal 2008 al 2018 collabora con Matteo Garrone per i film Gomor-
ra, Reality, Il Racconto dei Racconti e Dogman. Nevia è il suo primo lungometraggio, in concorso 
nella sezione Orizzonti della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

 PREMIÈRE



SEZIONE CONCORSOCINEMA VITTORIA monopoli ore 21:00

proiezioni giuria giovani CONVERSANO ore 15:00 monopoli ore 18:00

picciridda - con i piedi nella sabbia
di paolo licata, Italia 2019, 95’ 
Produzione: Panoramic Film, Alba Produzioni, Moonlight Pictures

Distribuzione: Satine Film

Nel cast: Lucia Sardo, Marta Castiglia, Ileana Rigano, Katia Greco, Tania Bambaci, Loredana Marino, 
Claudio Collovà, Federica Sarno

Esaminando il fenomeno dell’ “emigrazione passiva”, Picciridda narra la storia di Lucia, una bambina 
di 10 anni i cui genitori decidono di emigrare in Francia alla fine degli anni ‘60, lasciandola in Sicilia 
con nonna Maria, una donna rigida e anaffettiva, incapace di manifestare i propri sentimenti a causa 
dei traumi e delle delusioni che la vita le ha procurato. Col passare dei mesi l’esistenza di Lucia si po-
pola di persone e affetti. La curiosità la spinge verso gli uomini, un mondo misterioso da cui stare alla 
larga (come dice la nonna) o tutto da scoprire (come pensa Lucia). Uno di loro nasconde un terribile 
segreto sul quale Lucia non smette di indagare, anche a costo di mettersi nei guai. In un contesto 
sociale spietato, la piccola protagonista paga un prezzo molto alto, ma continua a lottare con tutte 
le forze per uscirne fuori con dignità e ottimismo. 

Venerdì 28 febbraio, ore 21:00

IL regista Paolo licata
Palermo, classe 1981. Figlio di musicisti, ha studiato violino e pianoforte, laureato in Giurisprudenza. 
Ha ricoperto il ruolo di assistente alla Regia in molte opere liriche. Dopo la laurea, ha frequequentato 
l’Università di Cinema a Cinecittà. Autore di diversi cortometraggi e di sceneggiature per lungome-
traggi. Ha ricoperto il ruolo di assistente alla regia in diversi set cinematografici, tra cui quello de “Il 
sole nero” di Krzysztof Zanussi e “Rosso Malpelo” di Pasquale Scimeca. È stato Assistant Director sul 
set di “CSI:Miami”. 

 PREMIÈRE



SEZIONE CONCORSOCINEMA VITTORIA monopoli ore 21:00

proiezioni giuria giovani CONVERSANO ore 15:00 monopoli ore 18:00

oltre la bufera
di marco cassini, Italia 2019, 100’
Produzione: Controluce Produzione

Nel cast: Stefano Muroni, Enrica Pintore, Piero Cardano, Michela Ronci, Pio Stellaccio, 

Tornato ad Argenta dopo la Grande Guerra, don Giovanni Minzoni tenta di riorganizzare la vita 
sociale e culturale della comunità, cercando di aggregare nel vecchio ricreatorio i ragazzi disper-
si nelle campagne. I socialisti, cappeggiati da 
Natale Gaiba, assessore comunale, dimostrano 
apertamente il loro disprezzo nei confronti del-
la chiesa e di quel prete. Ma quando i rapporti 
sembrano prendere la piega della comprensione 
e della collaborazione, un’altra forza politica, 
moderna e inaspettata, fa il suo ingresso nella 
storia e in quel piccolo paese emiliano. Augusto 
Maran, insegnante rancoroso, tornato anch’egli 
dalla guerra, sente che è il momento giusto per 
portare il potere locale in proprio favore, a co-
sto di compiere anche atti violenti. Il fascismo 
sta prendendo piede nelle città e nella campagne di tutta Italia, e anche ad Argenta iniziano i primi 
tumulti, le prime aggressioni, le quali sfociano all’uccisione di Natale Gaiba. La gente del paese, 
persa ogni speranza, si aggrappa così alla figura di don Giovanni Minzoni, ultimo uomo “giusto” 
rimasto in paese, l’unico che potrebbe arginare la forza distruttiva di quella gente in camicia nera. 
Il parroco risponde a quegli atti vili con la creazione delle prime cooperative femminili e con la 
costruzione di un teatro per ragazzi. Il fascismo, d’altro canto, cerca di portare dalla propria parte 
don Minzoni, offrendogli la possibilità di diventare cappellano della milizia. L’animo puro e intransi-
gente ai ricatti e alle minacce del prete, porterà Augusto Maran e la sua banda ad un finale violento, 
inaspettato ma forse già scritto. L’uccisione di don Giovanni Minzoni il 23 agosto del 1923 non solo 
smosse le coscienze degli uomini dell’epoca, ma come un fantasma continuò ad agitare l’Italia per 
decenni. 
Sabato 22 novembre, MyMovies Live, ore 20:00

IL regista marco cassini
Classe 1986, è attore e regista. Diplomato in recitazione al Centro sperimentale di cinematografia, 
esordisce per il cinema nel 2008 con il giallo La canarina assassinata. Lavora assiduamente in famose 
fiction italiane tra cui Don Matteo, Provaci ancora Prof e Un Medico in Famiglia. Nel bienno 2014-
2015 entra a far parte del cast internazionale del telefilm I Borgia. Si distingue anche come attore 
teatrale diretto da Michele Placido. Attualmente insegna recitazione presso la IFA - Scuola di Cinema 
di Pescara.



selene
di sara bianchi, Italia 2018, 19’
Selene si riflette solo nei finestrini degli autobus. Indossa i soliti vestiti grigi e ogni sera prende posto 
dietro al bancone del night club in cui lavora. Tra un cocktail e l’altro, si perde ad osservare la sen-
sualità delle lapdancer, senza mai avvicinarvisi, fino a quando il ritorno di un uomo non la costringe 
a rivivere il passato e ad affrontare qualcosa che pensava di poter rimuovere. Sarà Angelica, una delle 
ballerine che Selene osserva dal fondo del locale, ad aiutarla insegnandole nuovamente a sentire il 
proprio corpo.
Venerdì 8 febbraio, ore 20:30

sudestival in cortoCINEMA VITTORIA monopoli ore 20:30

i migliori corti italiani del 2019 selezionati dal festival shorts

pepitas
di alessandro sampaoli, Italia 2018, 8’
Andrea nonostante abbia superato i trent’anni, vive ancora in casa con la mamma e la nonna ipove-
dente. Ha un lavoro part time ma nel tempo libero fa la drag queen anche se nessuno in famiglia lo sa.
Venerdì 17 gennaio, ore 20:30



fino alla fine
di giovanni dota, Italia 2018, 15’
Uno sparo squarcia il silenzio della notte. Quattro uomini fuggono dal luogo del delitto. Umberto 
“Sì e no”, il killer infallibile del clan Caputo, ha appena ucciso l’uomo sbagliato. Ora dovrà renderne 
conto al boss.
Venerdì 7 febbraio, ore 20:30

sudestival in cortoCINEMA VITTORIA monopoli ore 20:30

i migliori corti italiani del 2019 selezionati dal festival shorts

l’ombra della sposa
di alessandra pescetta, Italia 2017, 11’
Gli ultimi istanti di vita di alcuni soldati nelle profondità del Mediterraneo durante la Seconda guerra 
mondiale si consumano insieme ai loro ultimi pensieri. Mentre sprofondano inesorabilmente in quel 
mare ammaliante e crudele, l’amore risuona nelle lettere di un marito in guerra alla sua sposa. Oggi 
ci sembra ancora di udire quei pianti sollevarsi dal mare.
Venerdì 31 gennaio, ore 20:30



sudestival in cortoCINEMA VITTORIA monopoli ore 20:30

i migliori corti italiani del 2019 selezionati dal festival shorts

mercurio
di michele bernardi, Italia 2018, 10’
Mercurio è un bambino che ama la bici. Un giorno viene fermato dal Regime Fascista e rinchiuso in 
un campo di smistamento, pronto per essere mandato in un campo di concentramento.
Venerdì 21 febbraio, ore 20:300

my tyson
di claudio casale, Italia 2018, 15’
Alaoma Tyson è il campione italiano di boxe nella categoria Youth. Mentre si allena per il prossimo 
incontro, sua madre Patience racconta la storia della famiglia, dal viaggio come migranti alle diffi-
coltà economiche incontrate in Italia.
Venerdì 14 febbraio,  ore 20:30



sudestival in cortoCINEMA VITTORIA monopoli ore 20:30

i migliori corti italiani del 2019 selezionati dal festival shorts

gagarin, mi mancherai
di domenico de orsi, Italia 2018, 20’
Denise è un’adolescente ossessionata dal giudizio degli altri. Consapevole di essere costantemente 
osservata da una telecamera, si mostra allo spettatore in maniera sfacciata e provocatoria.
Venerdì 6 marzo, ore 20:30

sugarlove
di laura luchetti, Italia 2018, 13’
Gemma e Marcello stanno per sposarsi. Manca pochissimo alla cerimonia e sono pieni di emozioni, 
paure, aspettative. Come tutti gli sposi si promettono amore eterno, ma Gemma e Marcello non sono 
come tutti gli sposi. Gemma e Marcello sono due statuine di zucchero su una torta nuziale
Venerdì 28 febbraio, ore 20:30



sudestival docTeatro mariella monopoli
ore 18.00

scherza con i fanti
di gianfranco pannone, Italia 2019, 80’
Produzione: Istituto Luce Cinecittà
Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà

Italiani brava gente? Discutibile. Ma certo il nostro 
non è mai stato un popolo realmente guerriero, an-
che perché la millenaria storia del Paese ha visto fin 
troppe guerre, violenze, invasioni. Partendo da questa 
particolare condizione storica, Scherza con i fanti vuole essere un viaggio tragicomico nella recente 
storia d’Italia, e insieme un canto per la pace. Ma soprattutto si propone con un percorso lungo più 
di cent’anni, dall’Unità d’Italia ad oggi, per scandagliare il difficile, sofferto e anche ironico rapporto 
del popolo con il mondo militare e con il potere. Tutto questo, attraverso alcuni meravigliosi canti 
popolari e quattro diari di guerra. Un soldato lombardo del Regio Esercito di stanza a Pontelandolfo, 
un autista viterbese del Regio Esercito che nel 1935 andò a combattere in Etiopia, una giovane donna 
borghese partigiana, un sergente napoletano della Marina Militare..
Sabato 2 febbraio, ore 18:00

di gabriele cecconi, Italia 2019, 70’
Produzione: Alfafilm 

Il film documentario racconta la vita e la morte di Gae-
tano Bresci, l’anarchico italiano che tornò da Paterson 
(New Jersey) per uccidere il re Umberto I, il 29 luglio 
1900 a Monza, sparandogli tre colpi di revolver. È composto da scene di fiction e scene documentari-
stiche, commentate dal Prof. Giorgio Sacchetti (Università degli Studi Roma Tre) e dal Prof. Giuseppe 
Galzerano (storico ed editore). Il film si sofferma sulle tappe principali della vita privata e politica 
di Bresci e approfondisce in particolare i motivi che lo costrinsero ad emigrare in America e quelli 
che lo convinsero a tornare in Italia, abbandonando la moglie Sophie e l’amatissima figlia Madeleine.

Sabato 25 gennaio, Teatro Mariella, ore 18:00

L’anarchico venuto
dall’america



sudestival docTeatro mariella monopoli
ore 18.00

L’ultimo uomo che 
dipinse il cinema
di walter bencini, Italia 2019, 90’
Produzione: Insekt Film con Red Velvet

Un viaggio emozionante nel mondo di Renato Casaro, 
uno dei più importanti illustratori ancora viventi che 
l’industria del manifesto cinematografico mondiale ab-
bia mai avuto.
Il maestro srotola bozzetti, ricordi, locandine ed emozioni personali sull’epoca d’oro del cinema ita-
liano e sui suoi personaggi. Racconti straordinari di un mondo che non esiste più ma che ci conduce 
lontano, lasciandoci addosso un’avventurosa, struggente nostalgia.

Sabato 1 febbraio, ore 18:00

centoventi contro novecento
di alessandro scillitani, Italia 2019, 52’
Produzione: Artemide Film

Marzo 1975. In una domenica di primavera, sul campo 
del parco della Cittadella di Parma, si affrontano due 
singolari squadre di calcio. La rappresentativa della 
troupe di Salò o le Centoventi giornate di Sodoma di 
Pier Paolo Pasolini contro quella di Novecento di Ber-
nardo Bertolucci. Due film che segneranno la storia 
del cinema italiano e che si stanno girando negli stessi 
giorni, a pochi chilometri di distanza. Sarà una partita 
epica, leggendaria nei racconti della gente di cinema che vi partecipò, ma praticamente sconosciuta 
al pubblico. Ricostruendo minuziosamente la storia di quella domenica e la memoria ancora viva dei 
protagonisti, il film tocca diversi argomenti: l’atmosfera dei set di quei due grandi film del cinema 
italiano, il rapporto contrastato fra Pasolini e il suo ex-allievo Bertolucci, il legame fra quest’ultimo e 
le radici parmigiane e contadine. Su tutto aleggia, come un filo rosso, il rapporto fra Pier Paolo Paso-
lini e il calcio: passione inesauribile, pratica continua e quasi ossessiva, espressione di pura vitalità, 
addirittura di una felicità possibile.. 
Sabato 8 febbraio, ore 18:00



sudestival docore 18.00

il terremoto di vanja
di vinicio marchioni, Italia 2019, 83’
Produzione: Except House Production 

Il terremoto di Vanja parte dal capolavoro di Čechov per 
indagare l’immobilità italiana post-terremoto attraver-
so il suo sguardo tragicomico, mostrando al pubblico la 
straordinaria forza umana dello scrittore e riportando 
l’attenzione sulle persone che ancora oggi combattono 
contro i danni subiti da quei tragici eventi. Grazie al dialogo ideale tra Marchioni e Čechov, cui presta 
la voce Toni Servillo, all’alternanza dei luoghi e delle situazioni filmate e ai contributi di Končalovskij, 
Salvatores, Malcovati e Russo, il documentario prende per mano lo spettatore e lo conduce in un mol-
teplice viaggio: all’interno del lavoro teatrale, nei luoghi del terremoto, nelle parole e nell’anima del 
grande scrittore russo, raggiungendo i luoghi più importanti della sua vita. A dieci anni dal terremoto 
che ha distrutto L’Aquila e a tre da quello di Amatrice. Il terremoto di Vanja è un docufilm che mescola 
generi e linguaggi. Ma è soprattutto il viaggio di Marchioni, che ha cercato di trasformare la sua pas-
sione per Čechov in un atto d’amore, verso il teatro, la letteratura e gli esseri umani che resistono.
Sabato 15 febbraio, ore 18:00

il dono della luna
di Gianni Vukaj, Italia 2019, 75’
Produzione: Tv2000 Factory

Tre storie che prendono forma attraverso la voce di 
Antonio, un bambino palermitano che ama gli eroi, le 
storie epiche dei cavalieri e le loro gesta, colleziona 
Pupi e cita a memoria l’Orlando Furioso.
E’ lui il nostro cantastorie che ci introduce nella vita 
quotidiana di 3 famiglie italiane ferite per mano della mafia. Le vittime non sono solo i morti, ma 
sono tutti coloro che hanno dovuto convivere con compleanni non festeggiati, abbracci non ricevuti 
e baci della buonanotte non dati.
Combattere la mafia è anche questo: ricordare i propri cari onorandoli con la propria vita, volgendo 
ogni tanto uno sguardo alla Luna, là dove si conservano le cose più preziose.
Sabato 22 febbraio, ore 18:00

Teatro mariella monopoli



sudestival docore 18.00

tony driver
di ascanio petrini, Italia-usa, 2019, 73’
Produzione: Dugong Films, Fulgura Frango, Rabid Film

Il reato? Trasporto a bordo del suo taxi di migranti ille-
gali negli Stati Uniti. Tony opta per la deportazione. Ri-
entrato in Puglia, si ritrova a vivere da solo in una grotta 
a Polignano a Mare e guarda all’Italia come a un piccolo 
paese immobile, senza opportunità e senza sogni.
Sabato 29 febbraio, ore 18:00

sono innamorato di pippa bacca
di simone manetti, Italia, 2019, 76’
Produzione: Nacne, A+E Network

Due donne, due artiste vestite da sposa. Un viaggio fino 
a Gerusalemme attraverso i paesi sconvolti dalle guer-
re. 6000 km da percorrere in autostop, per celebrare il 
matrimonio tra i popoli e dimostrare che dando fiducia 
al prossimo si riceve solo bene. Questo era l’intento di 
Pippa Bacca e Silvia Moro, quando l’8 marzo del 2008, 
sono partite da Milano con l’obiettivo di mettere in 
scena una performance nel segno della pace. In ogni 
luogo avrebbero incontrato persone comuni, artiste, 
sarebbero state ospiti di associazioni e avrebbero realizzato le loro performance in gallerie d’arte 
o altri luoghi dove l’arte era forma di comunicazione e unione. Una progetto complesso, con le 
protagoniste in scena 24 ore su 24, nei loro abiti nuziali. Il film è il racconto di questo straordinario 
viaggio, portatore di un potente messaggio di pace, che fu interrotto 23 giorni dopo il suo inizio in 
modo tragico e straziante. E’ il racconto dell’arte e della vita di Pippa Bacca..

Domenica 23 novembre, MyMovies Live, ore 20:00

Teatro mariella monopoli



LEZIONI DI CINEMARISERVATE ALLA
GIURIA GIOVANI

cinema e impegno civile: 
pasolini, un delitto italiano
di marco tullio giordana 
in sala il regista

Venerdì 10 gennaio, ore 9.00
Teatro Radar di Monopoli

smontare e montare pinocchio
su “pinocchio” di MATTEO GARRONE in sala Marco Spoletini, montatore del film

Sabato 15 febbraio, ore 9.00 - cinema Vittoria di Monopoli

dalla cronata al grande schermo: 
brave ragazze
di Michela andreozzi
in sala la regista

Sabato 22 febbraio, ore 9.00
cinema Norba di Conversano



LEZIONI DI CINEMARISERVATE ALLA
GIURIA GIOVANI

il cinema, il presente: dolcissime
di francesco ghiaccio in sala il regista

Sabato 22 febbraio, ore 9.00 - cinema Vittoria di Monopoli

auto-rappresentarsi per immagini. 
Il racconto affidato ad un telefonino: selfie
di agostino ferrente
in sala il regista e
Gianfilippo Pedote, produttore

Venerdì 28 febbraio, 9.00 
cinema Vittoria di Monopoli

la commedia all’italiana: il sorpasso
di dino risi in sala Mauro Gervasini, critico cinematografico 

Venerdì 13 marzo, ore 9.00 - cinema Norba di Conversano

Partecipano alle lezioni di cinema il Liceo “Cartesio” di Triggiano, il Liceo “Don Milani” di Acquaviva delle Fonti, 
il Liceo “Galilei-Curie” di Monopoli, l’IPSSEOA “Modugno” di Polignano a Mare e il Liceo “Simone Morea” di Conversano.



sudestival kidsCINEMA VITTORIA monopoli
direzione artistica di marino guarnieri

lezione laboratorio sul film di animazione
con marino guarnieri
direttore artistico di sudestival kids
regista, animatore ed illustratore

Selezionare delle opere di animazione per un pubblico di giovani spettatori è una grande responsa-
bilità, perché la scelta non può cadere solo su campioni di incasso e/o critica, oppure su prodotti 
esteticamente validi, ma i ragionamenti devono partire sempre da più lontano.
Nell’epoca del cross-mediale, un film d’animazione anche se è un’opera eccezionale, un esercizio di 
stile per un autore o una sfida produttiva notevole, se agli occhi delle nuove generazioni sempre più 
smaliziate non riesce ad uscire dal media cinema, o non riesce ad essere unico, rischia di non essere 
compreso a pieno, o più semplicemente ignorato del tutto.
Invece un’opera tratta da un libro, o declinata in un videogioco o una graphic novel, o con un’este-
tica insolita che desta curiosità, diventa subito un’esperienza che genera discussioni e dibattiti che 
rappresentano ponti tra fasce di età diverse e quindi un pretesto di comunicazione tra punti di vista 
diversi anche generazionalmente.
Nonostante questo, purtroppo attualmente la produzione di lungometraggi in animazione in Italia 
non è così prolifica da generare una selezione di opere tali da creare una selezione tutta italiana. 
Basti pensare che nel nostro paese si produce in media un film di animazione ogni 2 / 3 anni per 
capire quanto sia difficile essere in linea con le altre categorie del SUDESTIVAL che invece affondano 
le scelte in un bacino più variegato e nutrito di possibilità, ma anche in questo caso la diversità non 
è un problema bensì una ricchezza.
Infatti sono molte le possibilità sulle quali ci si può concentrare per la rosa di titoli da mostrare così 
da soddisfare tutte le esigenze sia artistiche che divulgative che un opera contiene in sé, attingendo 
da mercati diversi, paesi diversi, culture diverse così da scoprire un diverso punto di vista narrativo 
che può essere spunto per la curiosità dei giovani giurati di questa sezione.
Queste sono le motivazioni per i titoli che ho scelto per la selezione SUDESTIVAL KIDS 2020
Sabato 18 gennaio, cinema Vittoria di Monopoli, ore 9:00



sudestival kidsCINEMA VITTORIA monopoli
direzione artistica di marino guarnieri

mirai
di momoru osoda, giappone 2018
Kun-chan è un bambino di 4 anni, che con la nascita della sorellina Mirai (futuro in giapponese) 
sente venir meno l’affetto dei suoi genitori, “rubato” dalla nuova arrivata. Sopraffatto dalla gelosia, 
raggiunge un giardino magico dove incontra la versione adolescente di sua sorella neonata. Attra-
verso la sua fantasia, entra in contatto anche con altri personaggi che lo aiutano a risolvere i conflitti 
con i suoi familiari e affronterà una serie di avventure grazie alla quali capirà cosa significa essere il 
fratello maggiore.
Sabato 8 febbraio, cinema Vittoria di Monopoli, ore 9:00

zanna bianca
di Alexandre espigares, francia 2018
Il film è tratto da un classico senza tempo della letteratura, l’omonimo romanzo d’avventura dello 
scrittore Jack London, che tratta in modo velato temi che risultano ancora attuali, come ad esempio 
l’integrazione, l’accettazione e il rispetto della diversità.
Sabato 25 gennaio, cinema Vittoria di Monopoli, ore 9:00



sudestival kidsCINEMA VITTORIA monopoli 
direzione artistica di marino guarnieri

il piccolo principe
di mark osborne, francia 2016
Tratto dall’omonimo e popolarissimo libro per ragazzi di Antoine de Saint-Exupéry A dare voce all’a-
viatore nella versione italiana del film è Toni Servillo, il primo di un ricchissimo parterre di attori che 
animerà il doppiaggio italiano.
Martedì 29 dicembre, MyMovies Live, ore 15.00

i primitivi
di nick park, regno unito 2018
All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo 
Dag e per la sua adorabile e bizzarra tribù. La tranquillità dell’Età della Pietra viene però travolta 
dall’arrivo della potente Età del Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa.
Lunedì 28 dicembre, MyMovies Live, ore 15.00



GLI IMPRESCINDIBILI

guardie e ladri
di monicelli-steno 1951
Sabato 9 gennaio, ore 18.00

un americano a roma
DI steno 1954
Sabato 26 gennaio, ore 18.00

Ladro lui, ladra lei
di luigi zampa 1958
Sabato 2 febbraio, ore 18.00

il monaco di monza
di sergio corbucci 1963
Sabato 9 febbraio, ore 18.00

tutti defunti... tranne i morti
di pupi avati 1977
Sabato 16 febbraio, ore 18.00

una gita scolastica
di pupi avati 1983
Sabato 23 febbraio, ore 18.00

condominio
di felice farina 1991
Sabato 1 marzo, ore 18.00

la rivincita di natale
di pupi avati 2004
Sabato 8 marzo, ore 18.00

biblioteca rendella
monopoli ore 18:00



12 marzo 2020Anche Cinema Bari 
DALLE 8.30

GEMELLAGGIO ITALIA-ARMENIA
LA CONOSCENZA, LA MEMORIA, IL PRESENTE

SPAZIO PUBBLICO
ore 16:00 - Proiezione di Taniel (20’) di Garo Berberian
ore 17:00 - Proiezione di Ararat, il monte dell’arca (115’) di Atom Egoyan
ore 19:00 - Spazio GAIFF. Introduce e commenta le opere selezionate Harutyun Khachatryan, direttore 
del GAIFF. Proiezione di December (22’) di Arman Harutyunyan, The Trial (22’) di Lilit Movsisyan -           
Baina (19’) di Lilit Petrosyan
ore 20:00 - Saluti delle autorità
ore 20:30 - Proiezione di Great Expectations (60’) di Sona Simonyan. Introduzione di Harutyun 
Khachatryan, direttore del GAIFF
ore 21:30 - Proiezione di Le voyage en Arménie di Robert Guédiguian

SPAZIO STUDENTI
ore 8:30 - Accoglienza degli studenti delle scuole medie superiori di Bari
ore 9:00 - Proiezione de I figli dell’Ararat (62’) di Piero Marrazzo. Introduce Michele Suma
ore 10:30 - Proiezione de La masseria delle allodole (122’) dei Fratelli Taviani. Introduce Carlo Coppola



STAFF SUDESTIVAL 2020

I PREMI DEL SUDESTIVAL

Direzione artistica 
Michele Suma
Direzione artistica KIDS  
Marino Guarnieri
Direzione organizzativa 
Cinzia Masòtina
Direzione giurie 
Stefania Del Giglio
Adiutor direzione 
Francesco Giancola
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Stefano Amadio,  
Salvatore De Mola, Michele Suma
Selezione DOC 
Cinzia Masòtina
Selezione SUDESTIVAL in CORTO 
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Stefania Del Giglio, Michele Suma
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Michele Suma
Financial strategy 
Rosa Ostuni
Coordinamento giurie 
Rossella Cisternino, Raffaella Cosi, Antonia Detomaso, 
Antonella Di Turi, Massimo Gaudiuso, Michela Ivone, 
Francesco Lofano, Antonietta Sangio, Maria Teresa 
Serafino
Segreteria organizzativa 
Marina Barletta, Gianna Pascali,  
Giusy Pollifrone

Segreteria Armenia 
Alice Ostuni
Viaggi e ospitalità 
Valeria Convertino
Responsabile proiezioni 
Jacopo Selicati
Direttore di sala 
Alberto Verdegiglio
Accoglienza e guida turistica 
Achille Chillà
Assistenti di sala 
Valeria Convertino, Riccardo Lacerenza, Alice Ostuni, 
Stefano Pezzolla, Alessandro Tarì
Progettazione grafica 
Pippo Lacitignola
Web designer 
Ruggero Piazzolla
Foto, spot e backstage 
Graziano Lacitignola  
e Graziano Notarangelo 
Life in Frames - Monopoli
Social telling 
Nikka Amira
Grafica e stampa 
Fabrizio Sibilio 
Art Stampa 2002 - Monopoli
Ufficio stampa 
Bianca Badialetti 
Lo Scrittoio – Milano

In collaborazione con



INAUGURAZIONEcinema teatro radar MONOPOLI
10 GENNAIO 2020 ore 21.00

per il ventennale de i cento passi
marco tullio giordana

10 gennaio 2020 ore 21:00 
Teatro Radar Monopoli

con Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano,
Lucia Sardo, Paolo Briguglia, Tony Sperandeoi cento passi

Ospiti in sala il regista Marco Tullio Giordana e la sceneggiatrice Monica Zapelli



SERATA EVENTOCINEMA VITTORIA monopoli
11 GENNAIO 2020 ore 21.00

INCONTRO CON L’AUTORE

marco bocci

A SEGUIRE PROIEZIONE
DI a tor bella monaca non piove mai 
OPERA PRIMA DA REGISTA

11 gennaio 2020 ore 21:00 
Cinema Teatro Vittoria Monopoli



eventosala eventi biblioteca rendella monopoli
11 GENNAIO 2019 ore 11.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL ROSSO E IL NERO”

dallo schermo alla pagina

Moderano Cinzia Masòtina e Michele Suma

LIRIO
ABBATE

MARCO 
TULLIO
GIORDANA



SERATA FINALEin diretta su canale 7 - 
YouTube (@sudestival) - 






