Visioni
Ambientali
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INDUSTRIAL BAY
(Italia/2009)
di Giuseppe Petruzzellis

Sc.: Giuseppe Petruzzellis F.: Giuseppe Petruzzellis, Ameleto Cascio M.: Giuseppe Petruzzellis Mu.: Johan
Grill (WAKO) Prod.: Aplysia Distr.: Giuseppe Petruzzellis (gp@aplysia.net) HD, 6’, documentario

Termini Imerese. Una spiaggia coperta di
immondizia, incastonata tra ciminiere industriali, popolata da numerosissimi bagnanti.
Uno spettacolo inquietante, simbolo del paradossale rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
Giuseppe Petruzzellis
Nato a Carini (PA) nel 1983, è laureato in
Tecnologie della comunicazione audiovisiva e multimediale e specializzato in Project
manager dei media audiovisivi digitali. Dal
2005 collabora con Rainews24 e nel 2007
fonda Aplysia, un network di produzione
attraverso il quale realizza cortometraggi,
lungometraggi, documentari e videoclip
musicali tra cui: Vida Loca (documentario,
2007), Motor Show (videoclip, 2008) e Fiumara d’arte (documentario, 2010).
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LORO DELLA MUNNIZZA
(Italia/2010)
di Marco Battaglia, Gianluca Donati,
Laura Schimmenti, Andrea Zulini

Sc., F., M.: Marco Battaglia, Gianluca Donati, Laura Schimmenti, Andrea Zulini Cast: Gabriele Dulcetta e i
cenciaioli di Palermo Prod., Distr.: Playmaker (playmaker.snc@gmail.com) HD, 50’, documentario

A partire dagli anni ’50 i cenciaioli di Palermo rovistano tra montagne maleodoranti di
rifiuti per rivendere le materie prime raccolte. Dopo che l’accesso alla discarica è stato
loro impedito, i cenciaioli scendono in città e
setacciano i quartieri per raccogliere materie
prime e oggetti più disparati. Per anni, oltre
a mantenere 400 famiglie, hanno supplito
alle mancanze dell’amministrazione contribuendo alla raccolta differenziata senza gravare sui bilanci comunali.

zione di documentari incentrati su società,
attualità e cultura. Due anni dopo fondano
la street tv Telefabbrica e realizzano numerosi reportage sulle tematiche del lavoro in
Sicilia. Sono inoltre autori dei documentari
Ali Babà U Palermo in serie A (2004), La Barcolana - storie di una regata particolare (2005)
e Un’altra Storia (2006). Nel 2008 realizzano
Ritratti d’artista e nel 2009 il documentario
Quel che resta del mio regno.

Marco Battaglia, Gianluca Donati,
Laura Schimmenti, Andrea Zulini
Marco Battaglia (Palermo, 1975), Laura
Schimmenti, (Palermo, 1966), Gianluca Donati (Bologna, 1973) e Andrea Zulini (Monfalcone, 1966) fondano nel 2000 la società
di produzione Playmaker per la realizza57

IL SUOLO MINACCIATO
(Italia/2009)
di Nicola Dall’Olio

Sc.: Nicola Dall’Olio F.: Daniele Di Domenico M.: Renato Lisanti Mu.: Juan Carlos “Flaco” Biondini Prod.:
WWF Parma, Legambiente Parma Distr.: Nicola Dall’Olio (nicola.dallolio@tiscali.it) Minidv, 46’, documentario

Negli ultimi anni nella pianura padana si
sono perduti migliaia di ettari di suolo agricolo ad opera di una dilagante espansione
urbana ed infrastrutturale. Nella sola Food
Valley parmense, luogo di produzioni agroalimentari d’eccellenza, l’espansione urbana
incontrollata consuma un ettaro di suolo
agricolo al giorno. Partendo da questo caso,
il film intende mostrare quanto sta accadendo al territorio e al paesaggio e mira ad accrescere la consapevolezza dell’importanza
di preservare una risorsa finita e non rinnovabile.
Nicola Dall’Olio
Nato a Parma nel 1969, è laureato in Scienze
Geologiche e in Filosofia ed ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca in Ecologia. Attualmente lavora per il servizio agricoltura
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della provincia di Parma dove si occupa di
pianificazione territoriale e di fonti energetiche rinnovabili. Nel 2009 ha scritto soggetto e sceneggiatura di un documentario sul
paesaggio della via Emilia, ha promosso e
curato la produzione di un notiziario televisivo sull’agricoltura e di cortometraggi sulla
biodiversità agricola parmense. Il suolo minacciato è la sua opera prima come regista.

L’ULTIMA ANGURIERA
(Italia/2010)
di Mattia Costa

Sc.: Mattia Costa F., M.: Andreas Traiani Mu.: Stefano De Ponti Cast: Pietro Bollina, Bruna Callegari
Prod.: Laura Epasto con il sostegno delle associazioni La Tribù di Peschiera Borromeo e Retrobottega di
Bologna Distr.: Laura Epasto (laura_epasto@hotmail.com) Minidv, 7’32’’, documentario

Ignorata, maltrattata, dimenticata, la campagna milanese conserva ancora, per chi sa
osservare, luoghi sereni e lenti, lontani dallo
stress psicotico della metropoli, dove è possibile ritrovare un po’ di quella pace in cui
erano immerse le generazioni passate. Ai lati
di una delle strade più trafficate d’Europa, la
ss 415 o Paullese, c’è un capanno verde che
apre solo d’estate: è l’ultima anguriera del
sud-est di Milano. La strada verrà ampliata e
questi sono gli ultimi anni di attività dell’anguriera che presto verrà fagocitata nel caos
delle partenze e degli arrivi dei pendolari.

primo spot è Guarany caffè (2001), mentre il
primo video d’arte risale a Neve (2003). Negli ultimi anni ha curato la regia di diversi
prodotti televisivi e pilot, spot pubblicitari,
fiction aziendali, cartoni animati. Dal 2007
sta sviluppando il linguaggio del film-live,
collaborando con Lorenzo Natali, Andrea
Montefusco e Andrea Piana. Attualmente
è in fase di realizzazione un progetto per lo
sviluppo di questo linguaggio presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Mattia Costa
Nato a Milano nel 1981, è diplomato in Arti e
Tecnologie Multimediali. Agli studi alterna
periodi di lavoro presso alcune case di produzione occupando il ruolo di regista. Il suo
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WIND - ENERGIA EOLICA
(Italia/2010)
di Camillo Valle

Sc., F., M.: Camillo Valle Mu.: Vento dei Moranera Prod.: Cineoptica Distr.: Camillo Valle
(cinema81@libero.it) Minidv, 1’52’’, spot

‘’Anche se dobbiamo sapere che non sarà facile...’’ Breve video informativo che prende le
mosse da questa frase di Karl Popper contenuta nel saggio Una patente per fare tv.
Camillo Valle
Nato a Latisana (UD) nel 1981, laureato al
Dams di Bologna, è appassionato di arte,
poesia, filosofia e cinema. Attualmente realizza spot televisivi, promo e trailer dalla
scrittura del copy fino al montaggio finale.
Per passione realizza e autoproduce brevi
documentari e cortometraggi più vicini al cinema sperimentale e alla video-poesia che al
più tradizionale cinema narrativo. Tra la sua
filmografia ricordiamo: Breve sinfonia su note
suonate dal vento, episodio del documentario
L’Europa invisibile agli occhi (2010) e Who is
Kirka? Ideas, suggestions, reflections of an Ar60

gentine painter about his work and his vision of
art and artists (2010), video selezionato alla
terza edizione della rassegna cinematografica internazionale I’ve Seen Films di Rutger
Hauer.

