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DAVIDE MANULI

Davide Manuli è nato a Milano nel ’67. Dal 1987 al 1992 è a New York come attore 
al Actors Studio e al Lee Strasberg Institute. Nel ’92 è assistente personale di Al 
Pacino e, dopo aver lavorato come attore in varie produzione, nel ’95 è !nalista con 
borsa di studio al Premio Solinas con la sceneggiatura di Girotondo, Giro Attorno al 
Mondo. Nel 1996 pubblica la raccolta di poesia La mia incapacità di stare al mondo 
con le fotogra!e di Fabio Paleari. Fra il ’97 e il 2004 gira quattro cortometraggi, un 
lungometraggio e un documentario; nel 2005 comincia a girare un documentario 
su Abel Ferrara (di cui è stato assistente personale nel 2003) mai concluso. Dopo 
essere stato in concorso al Torino Film Festival con il documentario Inauditi – Inuit!, 
nel 2008 gira Beket, che vince il “Premio della Critica Indipendente” al Festival di 
Locarno, in cui è in concorso. Fra il 2011 e il 2012 realizza La Leggenda di Kaspar 
Hauser, con Vincent Gallo, Claudia Gerini e Fabrizio Gifuni, presentato ai Festival  
internazionali di Rotterdam, Sitges e Milano.
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EVENTO SPECIALE



BEKET Freak e Jajà si trovano in una terra di nessuno, senza data né tempo. L’uomo non abita più il pianeta. Solo qualche 
strano personaggio sopravvissuto appare raramente.

«Beket prende forma dalla necessità di esprimersi liberamente, senza regole e auto-censura. Nasce così, insieme ai 
produttori Bruno Tribbioli e Alessandro Bonifazi di BLUE FILM, un’operazione retrò, d’altri tempi, dall’ampio respiro 
cinematogra!co. Per potersi permettere questa libertà è stato necessario pensare ad un’opera produttivamente 
piccola, agile e veloce, che ne contenesse anche i costi dovendo lavorare in auto-produzione indipendente.
L’idea di legarsi all’universo dell’isolamento Beckettiano partendo dal suo “Aspettando Godot”, unisce bene la 
“povertà” produttiva alla “ricchezza” di contenuti.
Il !lm è interamente girato in esterni diurni. Col direttore della fotogra!a Tarek Ben Abdallah (già direttore di Giro 
di lune di Beppe Gaudino) è stata presa la decisione di girare in super 16 da “puristi” senza luci arti!ciali, con la sola 
cinepresa e il cavalletto. Il !lm è stato girato in 13 giorni, con una troupe di 10 persone».

80 min . 2008
formato di ripresa 
SUPER 16
formato di proiezione

35 MM. B/N
soggetto, sceneggiatura, regia 
DAVIDE MANULI
produzione

SHOOTING HOPE PRODUCTION
BLUE FILM

Il !lm nasce dalla lettera di un ragazzo (Gianluca) rinchiuso in un carcere in India, spedita ad una amica, Titti (la 
protagonista del !lm è anche la vera destinataria della lettera). Bombay: Arthur Road Prison non è una denuncia, né 
una condanna, ma un luogo in cui Manuli ha la capacità di condensare, senza logiche temporali o gerarchie di valori, 
un senso di solitudine e scon!tta.  

BOMBAY: Arthur 
Road Prison
14 min . 1998

28 nov ore 21.00 [ cinema Astra ] 

27 nov ore 21.00 [ cinema Astra ] 
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8 FUORI CONCORSO
28 nov ore 21.00 [ cinema Astra ] 

THEO PUTZU

v i m e o . c o m / t h e o p u t z u

Diverting duo/Outset
3 min 25 . 2012

Theo Putzu è nato in Sardegna nel ’78.  Nel 2006 si è laureato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dopo 
aver frequentato, in contemporanea, la scuola-laboratorio di cinema “Immagina”. Fra il 2008 e il 2010 
ha frequentato un Master in Regia Cinematogra!ca presso il CECC - Centre d’estudis Cinematogrà!cs 
de Catalunya - a Barcellona. Con il corto “Paper Memories” è stato selezionato in più di 100 festival in 
tutto il mondo vincendo più di 40 premi, fra cui quello per il miglior !lm del Festival CinemaZERO 2010.

L’incontro fra un regista con la passione per il mondo Lomo e il Diverting Duo, ovvero 
due musicisti appassionati di fotogra!a analogica e macchine retrò, ha portato alla 
realizzazione di un videoclip girato con una Lomokino, per un montaggio !nale 
composto da circa 2200 foto. 

LE-LI/The letter
3 min . 2011

Videoclip realizzato con la tecnica dello Stop Motion. In una prima fase sono state 
scattate circa 5000 foto; ne sono state scelte, nella seconda fase, circa 2000 e stampate 
su comuni foglia A4. Le stampe ottenute, vere e proprie fotocopie, sono state ri-
fotografate con l’aggiunta delle lettere animate a “passo uno”, in un lavoro durato circa 
due mesi.



L’esecuzione
15 min. 2011

Enrico Iannaccone è nato a Napoli nel 1989. Dopo aver realizzato numerosi cortometraggi, nel 2011 !rma il 
suo primo lavoro u"ciale, L’esecuzione, autoprodotto e girato in tre giorni. La sceneggiatura del !lm, di cui 
Iannaccone è autore, è !nalista al PescaraCortoScript 2011. Ha fondato l’associazione culturale Zazen Film 
con l’intenzione di “proporre una nuova idea di cinema, del tutto avulsa dai contesti e dai dettami formali-
contenutistici imposti dalle case di produzione”.

La madre di un giovane malavitoso è gravemente malata, ma il ragazzo sembra non so"rirne 
a"atto. A spingerlo a una redenzione forzata saranno, paradossalmente, i suoi altrettanto 
spietati “colleghi”, conducendolo così ad agire in modo meccanico. L’esecuzione ha ottenuto, 
fra gli altri, il Premio del Pubblico al Milano Film Festival 2012.

ENRICO IANNACCONE
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FUORI CONCORSO29 nov ore 21.00 [ Artista della Fame ] 

20 nov ore 21.00 [Le GALLERIE - Piedicastello, Trento]

COSIMO TERLIZZI

Aiuto! Orde barbare 
al Pratello

Cosimo Terlizzi è nato a Bitonto nel ’73. Ha seguito un percorso di studi artistici parallelamente 
all’approfondimento di vari media usati nell’arte audiovisiva. È video artista, fotografo, performer e scultore; 
vive e lavora tra Bologna e la Chaux-de-Fonds (Svizzera).
La sua opera più recente, L’uomo doppio, è al Torino Film Festival nella sezione “Italiana.doc”. Finalista al 
Festival CinemaZERO 2009 con Rocca Petrosa e premiato come miglior videoclip nel 2010 per Fratelli Fava.

47 min .  1996/2011

Nell’ottobre del 1991 una fatiscente palazzina di proprietà del Comune di Bologna, 
abbandonata da diversi anni, fu occupata da un gruppo di ragazzi e ristrutturata. I numeri 
civici 76 e 78 presero vita inaspettata.

«Ho realizzato questo documentario durante l’ultimo anno d’occupazione delle case, ero un 
giovanissimo coinquilino. Pensavo che la situazione che stavo vivendo fosse straordinaria 
e per questo meritava di essere documentata. I mezzi a mia disposizione erano amatoriali: 
una telecamera vhs e una 8mm. Dopo 15 anni d’archiviazione nel supporto analogico, ho 
deciso di salvare il prodotto audiovisivo digitalizzandolo e ristrutturandolo in alcune parti. 
Il documentario rieditato nel 2011 è !nalmente salvo dall’oblio».
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20 nov ore 21.00 [Le GALLERIE - Piedicastello, Trento]

SEBASTIANO LUCA INSINGA

Nulla è accaduto
37 min . 2012

Sebastiano Luca Insinga è nato a Catania nel 1984 e dal 2004 vive e lavora a Trento.  Nel 2008 partecipa 
a “Città al muro/Cities at the wall”, evento paralleto di MANIFESTA7, con l’opera 14-11-1999, un’indagine 
audio-video sul rapporto tra realtà e coscienza. Nello stesso anno realizza il suo primo cortometraggio 
Maledetta primavera, !nalista al Festival CinemaZERO. Del 2010 è Lo Sconosciuto, con cui partecipa al 
59° Trento Film Festival e al Bolzano Short Film Festival. Nel 2012 ha partecipa al Berlinale Talent Campus  
inviando per la selezione un estratto da Nulla è accaduto.

Primavera 2011: in Italia le testate giornalistiche, le televisioni, il governo, si concentrano 
sulla “emergenza” degli sbarchi a Lampedusa, mentre nel Vicino e Medio Oriente sboccia la 
Primavera Araba. Nulla è accaduto è l’incontro sull’isola con tre persone che ci dicono altro 
rispetto al bombardamento del mainstream. 

v i m e o . c o m / s e b a s t i a n o l u c a i n s i n g a



OPERE IN CONCORSO
28 nov ore 21.00 [ Cinema Astra ] 

ARCIPELAGHI
Martin Errichiello
Gabriel Sossella
18’19’’  .  2012
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Il ritratto di Mohamed – o di una moltitudine –, del 
suo presente, dei sogni e dei ricordi che lo animano 
incessantemente, in cerca di una dimensione autentica 
alla quale poter appartenere.

Un uomo attende da solo nel buio, nei pressi della casa 
della sua ragazza. Dopo un iniziale ri!uto, comincia a 
rispondere alle domande di un intervistatore armato di 
telecamera, rivelando le proprie contraddizioni. 

EMILIANO

Alberto Brizioli
10’05’’  .  2012



CARMELA

Orsa Cousin
7’57’’ . 2012

Una città di sole donne, nel cuore della Sicilia, in cui la 
vita quotidiana si muove a ritmo di musica come se non 
esistessero problemi ma solo allegria; !no a quando un 
avvenimento totalmente inaspettato cambierà le cose.

SWINGING HORSES

Alessio Di Zio
11’11’’ . 2011

Un ragazzo riceve una chiamata nella notte: un quiz 
telefonico. Vive in una camera spoglia, con un cavallo a 
dondolo, un letto e un telefono. Vince una penna che non 
riceverà mai.



14 OPERE IN CONCORSO
28 nov ore 21.00 [ Cinema Astra ] 

BARBIE

Ali Asgari
12’30’’ . 2012

La vita “infra-ordinaria” della strada sotto casa come 
scrutata da una videocamera di sorveglianza a tratti 
difettosa, ora a colori ora in bianco e nero. Inverno-
primavera-estate: corpi, gesti, posture, ombre, suoni, 
musiche, tra frammenti di discorsi di un altrove 
radiotelevisivo.

STREET VIEW

Alessandro Lecca
7’38’’ . 2012

Soniya si sta preparando per andare in prima elementare, 
ma deve a"rontare le regole che la obbligano a indossare 
ciò che non le piace.



LE TETTE DI UNA
DICIOTTENNE

Luca Gennari
7’51’’ . 2012

Dietro i modi bruschi e volgari di un tassista romano 
con la passione per le ragazze giovani, batte il cuore 
di un’umanità che so"re: è il grido di dolore e insieme 
l’esorcismo di un uomo solo con un !glio in guerra.

In una Zurigo soleggiata ed estiva i giovani di tutta 
Europa si sono dati appuntamento per la “Street Parade”. 
Il deforme e grottesco #uire delle vicende umane si 
presenta nudo davanti alla telecamera.

KAPUTT/
KATASTROPHE

Luca Ferri
15’52’’ . 2012



G u i d o  L a i n o

Giunto alla sua quinta edizione, il Festival CinemaZERO continua a perseguire i propri intendimenti originali: (di)mostrare la possibilità di fare 
cinema in modo di"erente, fuori dagli schemi e dalle formule consolidate; esplorare la produzione sotterranea, nazionale e internazionale, nella sua 
scon!nata varietà di registri, tecniche, intenzioni e aspirazioni; dare spazio, più ancora che visibilità, a opere di qualità che generalmente faticano a 
trovarne; rilanciare la ri#essione di autori e pubblico sulle potenzialità di questa forma altra di fare cinema e arte. Tutto questo ricordando che l’idea di 
CinemaZERO non è rigidamente vincolata a mere questioni di budget, ma è piuttosto una rivendicazione di libertà e autonomia che intende restituire 
il cinema al campo dell’arte e in un certo senso del migliore artigianato.

Pochi autori potevano essere adatti a ria"ermare questa idea quanto Davide Manuli, la cui traiettoria artistica è dominata dalla tendenza intransigente 
alla libertà e alla totale, e persino testarda, autonomia. Ancora una volta non si tratta di cinema no-budget, ma di un lavoro che è reso possibile, 
nella sua forma più “pura”, solo dalla scelta di una dimensione produttiva anomala, che esalta una modalità artigianale di cinema negandosi alle più 
consuete dinamiche industriali di produzione. Manuli è l’ideale “padrino” di un gruppo di autori che, pur seguendo strade anche molto di"erenti fra 
loro, hanno come comune denominatore un’indubbia vocazione all’indipendenza. Si va dagli autori premiati dal FCZ nel 2010, ovvero Cosimo Terlizzi 
e Theo Putzu, a Sebastiano Luca Insinga e a Enrico Iannaccone, che si è deciso di non ammettere in concorso ma di premiare con l’inclusione nel 
programma fuori concorso. Quattro autori molto diversi fra loro, la cui ricerca è però estremamente signi!cativa per comprendere non solo le virtù, 
ma anche le fortune del CinemaZERO.

Il Festival prosegue al contempo con il formidabile viaggio nella micro-produzione cinematogra!ca nazionale e internazionale permesso dalla visione 
delle circa 200 opere iscritte al concorso, fra le quali sono state scelte le 8 !naliste dell’edizione 2012. Le opere selezionate riescono a raccontare solo 
in parte l’ampissima varietà di questa produzione, i diversi approcci, l’eterogeneità delle soluzioni tecniche e formali: il viaggio, nel suo complesso, 
racconta l’estrema plasticità del video come medium artistico (o documentaristico), anche grazie a un’innegabile “democratizzazione” dovuta 
all’evoluzione tecnologica - e all’abbassamento dei costi - in tutti i settori della produzione. E quindi, fra opere nate per essere viste solo da chi le ha 
realizzate e opere che hanno la sola ambizione di ripetere cliché televisivi (prima ancora che cinematogra!ci), fra sperimentazioni innovative o del 
tutto desuete, tra forme di ricerca e di approfondimento più o meno e$caci, quello che si compone è un quadro di notevole complessità, signi!cativo 
non solo da un punto di vista artistico ma anche socioculturale e persino antropologico.   



Alberto Brodesco . critico

Mavi Cicinelli . Collettivo Cinemafutura

Guido Laino .  Festival CinemaZero 

Santa Nastro . Artribune

Luigi Pepe . Jump Cut

Theo Putzu . regista

Giuria concorso

presidente di giuria . Davide Manuli
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Alberto Brodesco . critico

Guido Laino . direttore artistico

Luigi Pepe . produttore

Mara Pieri . attrice e artista

Commissione di selezione

GIURIA E COMMISSIONE

G u i d o  L a i n o

Il Festival CinemaZERO è presente anche su History Lab, il canale televisivo tematico dedicato alla storia e alla 
memoria della Fondazione Museo Storico del Trentino (canale 602 del digitale terrestre). Le otto opere !naliste 
saranno trasmesse nei prossimi mesi insieme alle opere più signi!cative delle edizioni passate.



con il sostegno tecnico di:

Iniziativa realizzata con il contributo di
Si ringrazia per il sostegno tecnico Hotel Everest

A cura di Guido Laino

Organizza il Funambolo

in collaborazione con Cinema Astra, Jump Cut, Goghi&Goghi
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