


CinemaZERO: to be afraid of nothing and no one

Si è deciso di presentare la sesta edizione del Festival CinemaZERO con una frase di John Cassavetes: “To make a film you must be afraid 
of nothing and no one”. Non avere paura di niente e di nessuno è ciò che ancora oggi richiede il cinema, e più in generale quasi ogni forma 
artistica e culturale, che si ponga al di fuori delle logiche di mercato. 
Non è questione di difficoltà, tutt’altro: la sfida, rispetto ai tempi di Cassavetes, è estremamente più semplice; con il digitale, il delicato 
processo che prima passava attraverso la pellicola è diventato di più facile gestione sia da un punto di vista tecnico che economico, 
consentendo al contempo una qualità di produzione altissima. Sulla libertà creativa non gravano più problemi seri di censura, non si deve 
ricorrere a eroiche clandestinità, si potrebbe fare e girare praticamente di tutto, come si voglia, in quasi qualsiasi situazione. 
Allora di cosa e di chi si ha ancora paura, quando si prova a fare un film? Semplicemente dell’invisibilità. La difficoltà non è fare un film, ma 
è riuscire a farlo vedere a un qualche pubblico. Si sono moltiplicate le possibilità distributive, via internet il contatto con lo spettatore è 
virtualmente illimitato, eppure a un pubblico propriamente detto non si arriva mai, se non attraverso uno sfibrante percorso di passaparola 
o grazie ai sempre più rari (almeno in Italia) scenari davvero indipendenti. 

Il Festival CinemaZERO prova una volta di più ad aprire uno spazio libero, entrando in sale vere (e, quest’anno anche in una galleria di 
arte contemporanea) e raccogliendo un pubblico reale, ancora capace di restare al buio e in silenzio per due ore, e di dare credito a voci 
e visioni di autori di cui nessuno gli ha mai parlato.
Lo spazio si apre per nove film selezionati in concorso fra le oltre 170 opere iscritte; si apre per un film straordinario come “L’uomo 
doppio” di Cosimo Terlizzi, che inspiegabilmente non ha trovato ampia distribuzione sul territorio nazionale; si apre per autori di talento 
come Alessio Di Zio e Tiziana Poli, che meriterebbero un riconoscimento ben più ampio di quello che pure sono riusciti a costruirsi su 
strade diverse. Si apre anche per due lavori che, iscritti al concorso, sono stati collocati fuori concorso: da una parte Alì Asgari (premiato 
dal pubblico nella scorsa edizione del FCZ), con un film no-budget arrivato addirittura in concorso a Cannes; al polo opposto Flavio Sciolè, 
un esempio di arte radicalmente autonoma, libera al punto di essere quasi fuori controllo.

Questo spazio aperto è l’essenza del Festival CinemaZERO, uno spazio che continua a non aver paura di essere ignorato. 



20.30 Cinema Modena
Viale S. Francesco d’Assisi 6, Trento

Cosimo Terlizzi
L’uomo doppio . 67’

Confronto con Cosimo Terlizzi

Alessio Di Zio 
Fanteria Cavalleggeri . 25’

a seguire: tavola rotonda con Cosimo 
Terlizzi, Alessio Di Zio e Tiziana Poli

20.30 Cinema Modena
Viale S. Francesco d’Assisi 6, Trento

Cosimo Terlizzi
La benedizione degli animali . 7’41’’

Proiezione prima parte
opere in concorso . 50’

Alessio Di Zio 
Appunti per un film su Rodolfo 
Valentino . 10’ 

Proiezione seconda parte
opere in concorso . 43’

Cosimo Terlizzi
She Draws . 7’

21.00 Galleria Civica
Via Belenzani 46, Trento

Ali Asgari
More than two hours . 15’

Proiezione e premiazione
opere vincitrici 

Tiziana Poli
Un fin del mundo . 53’

+ Flavio Sciole' 
The dark side of Frankenstein
18’34’’ . in loop



COSIMO TERLIZZI
Nasce nel 1973 a Bitonto (Bari, Italia). Segue un percorso di studi artistici a Bologna 
sviluppando il suo lavoro attraverso l’uso di diversi media, dalla fotografia alla 
performance, alla video arte.
I suoi film sono stati presentati in numerosi festival come il Torino Film Festival, 
il Festival Internazionale del Cinema di Roma, il London International Documentary 
Festival, il Premio internazionale del documentario e del reportage mediterraneo 
di Marsiglia, France Doc Parigi. Tre focus sulla sua opera sono stati dedicati alla sua 
opera: nel 2011, alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro nella sezione 
curata da Antonio Pezzuto; nel 2012, al Careof di Milano a cura di Rossella Moratto ; 
nel 2013, al Sicilia Queer FilmFest di Palermo a cura di Andrea Inzerilla e Tatiana Lo 
Iacono.
Vive e lavora a La Chaux-de-Fonds in Svizzera.

4

www.cosimoterlizzi.com

AUTORI OSPITI

2013 La benedizione degli animali . 2012 L’uomo doppio . 2010 Folder 
2008 S.N. via senza nome casa senza numero . 2008 Fratelli Fava
2008 Regina Irena . 2008 Murgia (tre episodi) . 2004 Une saison en enfer 
2003 Nudo di adolescente . 2002 Rocca Petrosa . 2001 Ritratto di famiglia 
2000 La rosa necessaria . 1999 Pepicek & Aninka . 1998 Il sonno di Michele 
1997 Nadia Luca & Roberto . 1996-2011 Aiuto! Orde Barbare Al Pratello 

Filmografia



L'uomo doppio «DISTRUGGI IL TUO EGO», una scritta sul muro lasciata da un’amica 
morta in tragiche circostanze innesca nel regista un processo di 
conoscenza di sé. Annota le sue riflessioni come in un diario scritto 
di getto, fatto di vita di coppia, voyeurismo, continui spostamenti 
geografici, tradimenti multimediali e letture.

67’ . 2012

She draws L’artista Benjamin Tenko in She Draws, canzone dai toni ipnotici e 
post punk, che ha ispirato Cosimo Terlizzi in questo video in b&n, in 
cui lo stesso cantante è protagonista. Un percorso urbano notturno 
tra sogno e realtà, in una città dalle vie rettilinee, dove gli incroci 
sono desideri oscuri e i fari delle auto sono luci di un palcoscenico.

7’ . 2013

In una fattoria traboccante di animali, si mette in scena un’azione 
che prende spunto dal rito della benedizione con l’intenzione di 
costruire un personale linguaggio liturgico.

La benedizione 
degli animali

7’ 41’’. 2013



64

ALESSIO DI ZIO

Nasce il 6 Luglio del 1992. 
Nel 2011 realizza una collezione di ritratti di luoghi, circostanze e personaggi. 
Le sue opere sono state spesso raccolte in focus e retrospettive nell’ambito di festival 
internazionali come la Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia, Les 
Rencontres Internationales di Parigi, Festa Do Cinema Italiano di Lisbona, Cine//B di 
Santiago del Cile e Reel Independent Film di Washington D.C. 
“Adentro” è il titolo del suo ultimo lungometraggio, attualmente in post produzione 
e previsto per la primavera del 2014.

4

http://alessiodizio.altervista.org

AUTORI OSPITI

2012 La famiglia dell’Orco . 2011 Le favole di Casimiro . 2011 Fanteria Cavalleggeri 
2011 Appunti per un film su Rodolfo Valentino . 2011 Roberto Pellegrinaggio
2011 Swinging Horses . 2010 Il piacere . 2010 The Park . 2009 2.15 
2006 Far Away - Lontano dal monte 

Filmografia



Fanteria
Cavalleggeri

Un documentario sui circoli ricreativi sorti tra le due guerre in un 
paese di provincia. L’osservazione di ciò che accade, di ciò che 
circonda un gruppo di anziani, intenti a passare il tempo con 
particolare passione. Ambienti che sanno di altri tempi, forse mai 
esistiti, un’estetica comune e ricorrente, spesso di matrice bellica, 
luoghi impregnati di un immaginario visivo forse un po’ stereotipato.

25’ . 2011

In un fatiscente pub abbandonato di un piccolo paese vive Rodolfo 
Valentino, un uomo silenzioso che trascorre le giornate nel buio 
del locale, tra creazioni pittoriche, progetti, invenzioni e nostalgie 
musicali.
Ridotto a sopravvivere in isolamento, confinato senza igiene in un 
edificio pericolante a due piani, senza acqua e corrente elettrica, 
lontano da porte e finestre, lontano dalla realtà, dal mondo 
circostante.

Appunti per un 
film su Rodolfo 
Valentino

10’ . 2012



64

TIZIANA POLI

Nasce a Trento nel 1982. 
Nel 2005 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia specializzandosi in cinema 
e fotografia. Dal 2006 ha lavorato con il Funambolo come fotografa, video maker e 
stage designer. Dal 2010 al 2013 ha frequentato il corso di regia presso la ZeLIG – 
scuola di documentario, televisione e nuovi media di Bolzano. Nell’estate del 2012 
ha lavorato con Alessandro Rossetto al lungometraggio “Piccola Patria”, presentato in 
concorso al Festival di Venezia 2013 nella sezione Orizzonti. 
Attualmente vive a Roma, dove lavora presso la casa di produzione cinematografica 
“Avventurosa” in collaborazione con Pietro Marcello.

AUTORI OSPITI

2013 Un fin del mundo . 2012  Non è successo niente . 2011 L’assedio . 
2006/09  L’assedio (1, 2, 3) . 2007 Il pianeta lunatico (Cipria, Qui pro quo, 0-24)
2005 Sottovetro . 2004  Altrove . 2003 Affondo dentro

Filmografia



Un fin del 
mundo

E se il mondo un giorno finisse?
21 dicembre 2012. Il Messico è invaso da “turisti spirituali” 
provenienti da ogni parte del pianeta che, assumendo la fine del 
Calendario Maya come termine per un cambiamento epocale, si 
ritrovano in massa ai piedi delle piramidi di Palenque. Al di fuori 
dalle rovine gli impassibili messicani, impegnati nelle rumorose 
celebrazioni della Madonna di Guadalupe, rifiutano l’idea di una 
possibile fine del mondo predetta dai loro antenati. Una mescolanza 
di culture e credenze che rispecchia il disorientamento attuale: 
in una data che ha avuto eco globale, meditazioni, preghiere e 
profezie diventano spunto per riflettere sui concetti di sogno, fede 
e fine.

53’ . 2013

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper

T.S. Eliot



10

SEGRETI
Margherita Spampinato

Il mondo visto dagli occhi di una bambina di nove 
anni. Il gioco, gli amici, la scuola e il paese dove 
vive. Tra i vari giochi, la bambina ne intraprende uno 
nuovo, segreto e misterioso, che coinvolge un uomo 
sconosciuto.

IN CONCORSO

ASCO
Fernando G. Pliego

Una donna anziana, isolata e ossessionata dalla 
pulizia, riceve la visita di una nuova assistente 
sociale di nome Agnieszka. La ragazza ha cominciato 
da appena tre giorni, ma l’anziana donna non sembra 
volerle rendere le cose facili...

15’ . 2012

18’ 41’’. 2013



UNCLE JAKE
An Homage to Mervyn Peake

Alice Tambellini
Stefano Tambellini

CRISTINA
Luca Sironi

Un omaggio allo scrittore e illustratore Mervyn 
Peake, autore di Gormenghast e brillante creatore 
di storie del non senso. In occasione del centesimo 
anniversario della sua nascita, questo breve corto 
prova a dare vita ai suoi personaggi con pupazzi 
tridimensionali ispirati ai suoi disegni e ai suoi versi.

Un film su tre donne, o meglio una finestra aperta su 
alcune ore vissute dalle tre protagoniste: il lavoro, i 
momenti a casa, il tempo passato fuori. Non vi sono 
situazioni eclatanti, niente di memorabile; Cristina 
è una non-storia, come lo è la vita quotidiana che 
viviamo tutti. Anche se non tutti allo stesso modo.

01’ 10’’ . 2011

15’ 14’’ . 2013



10

DE RERUM
Francesco Castellini 

Stefano Zampini

AVANT LA NUIT
Chiara Caterina

10

Nonno e nipote partono insieme per la caccia. Presto 
però, al bambino si rivelerà una realtà misera e in 
qualche modo ridicola, ben diversa da quella che si 
era immaginato.

IN CONCORSO

Una breve riflessione sul momento del crepuscolo 
e sulla dimensione della prigione in una città. Un 
tempo in cui le cose sembrano possibili. Le voci dei 
prigionieri si combinano in una nuova dimensione, 
lasciando spazio a una vita immaginaria.

14’ 26’’ . 2013

02’ 48’’ . 2013



COSE
IMPORTANTI 
DA DIRE
Elvio Longato

MERRY
CHRISTMAS
Pablo Palazon

Un lavoro che nasce dall’osservazione diretta e dalla 
selezione di alcuni frammenti di vlog pubblicati su 
Youtube, scelti e trattati come preziosi materiali 
d’archivio del contemporaneo. Si tratta di una breve 
riflessione personale sul video come strumento 
quotidiano, sul bisogno di comunicare e sul desiderio 
profondo di non essere dimenticati.

Un uomo solo compra un’aragosta per la cena 
della Vigilia di Natale, ma al momento di cucinarla 
è assalito dai dubbi: una questione di menù o una 
scelta di vita?

07’ 22’’ . 2013

02’ 05’’ . 2013



20

PERISTALSI
Enrico Iannaccone

IN CONCORSO

FUORI CONCORSO

The dark side 
of Frankenstein
Flavio Sciole'

More than
two hours

Ali’Asgari

Un gruppo di persone unite dalla morte di un amico 
regista si ritrova a rispettare le ultime volontà del 
defunto, il quale, tramite un testamento/copione, 
proverà a imporre al rito la propria regia, nonostante 
l’assenza fisica.

16’ 30’’ . 2013

15’00’’ . 201318’34’’ . 2012
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