
fi nestre

oltre i confi ni

Da Venerdì 21 Luglio a Domenica 23 Luglio
Casa del Popolo G. Canciani via Masaccio 24 Trieste

Sottolongera - autobus 35 / 35/s

ASSOCIAZIONE IL NODO  ◘  CIRCOLO CINEMATOGRAFICO CHARLIE CHAPLIN  ◘  
CIRCOLO DEL CINEMA LUMIÉRE  ◘  ASSOCIAZIONE ANNO UNO - I MILLE OCCHI  
◘  ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO  ◘  ASSOCIAZIONE ALPE ADRIA CINEMA  

◘  COOPERATIVA BONAWENTURA / TEATRO MIELA

SECONDA EDIZIONE

FILM RARIFILM RARI
INTERMEZZI MUSICALIINTERMEZZI MUSICALI

CHIOSCHI ENOGASTRONOMICICHIOSCHI ENOGASTRONOMICI



18.00 Apertura chioschi
Saluti e presentazione Festa
18.30 Radio La Colifata (fi lm documen-
tario) di Valentina Monti e Mirta Morrone
presentato dall’associazione “Il Nodo”
Breve viaggio in un ospedale psichiatrico di 
Buenos Aires, dove si tenta un’esperienza 
democratica in una realtà coercitiva come 
quella manicomiale
20.30 Spazio musicale: gli Speanuts
21.00 Presentazione da parte dell’autore del 
libro “L’uomo che restituì la parola 
ai matti” di Nico Pitrelli
21.30 La seconda ombra
(fi lm) di Silvano Agosti
presentato dal Circolo Cinematografi co 
Charlie Chaplin
La storia di colui che per primo aprì le porte 
dei manicomi: un omaggio a Franco Basa-
glia ed all’antipsichiatria. A seguire dibattito 
sull’eredità basagliana, l’applicazione della 
Legge 180 ed il suo futuro; intervengono 
Mario Reali, Peppe Dell’Acqua e Paolo Ber-
tagni.

di musica di Villanova e Castelvenere d’Istria, 
l’orchestra ha al suo attivo più di 50 concerti. 
A seguire, suoneranno i “Mayday”, gruppo 
rock diretta emanazione delle “Fisarmoni-
che Istriane”.
21.30 Obyknovennyy fashizm (Il fasci-
smo ordinario) di Mikhail Romm
presentato dall’associazione Anno Uno - I 
Mille Occhi
Documentario sovietico post-staliniano, 
sottotitolato in italiano, che analizza la vita 
quotidiana sotto il nazismo, mettendo allusi-
vamente in ridicolo ogni dittatura ed eviden-
ziandone i meccanismi di fascinazione

fi nestre oltre i confi ni
Festa delle presenze cinematografi che a Trieste 2006

Domenica 23 Luglio

Venerdì 21 Luglio

Sabato 22 Luglio
18.00 Apertura chioschi
18.30 E i a lo solelh (fi lm documentario) 
di Diego Anghilante e Fredo Valla
presentato dal Circolo del Cinema Lumiére
Testimonianze raccolte in tutte le regioni 
d’Occitania, in Italia ed in Catalogna, sulla 
nascita e lo sviluppo di una coscienza iden-
titaria occitana. A seguire, dibattito con Fre-
do Valla.
20.30 Spazio musicale: Orchestra di 
fi sarmoniche istriane, diretta da Ales-
sandra Zgur. Fondata nel 2000 dalle scuole 

18.00 Apertura chioschi
18.30 Domani usciamo (cortometrag-
gio) di Diego Cenetiempo e Daniele Trani
presentato dal Circolo del Cinema Lumiére
19.00 selezione di  corti
presentata da “Maremetrag-
gio, Festival internazionale del 
cortometraggio”.
19.30 Apni Tumi Tui – Il cantiere del-
le relazioni
presentato da Associazione Alpe Adria Ci-
nema 
Documentario che racconta l’incontro tra la 
Monfalcone storica e quella del presente, 
abitata da una comunità bangladeshi di re-
cente immigrazione
20.30 Spazio musicale: i Bachibafl ax
21.30 Vrnitev - Ritorno
presentato da Bonawentura/Teatro Miela e 
da Stazione di Topolò.
Centododici video da un minuto, realizzati 
nell’ambito del progetto “Stazione di Topo-
lò” e provenienti dai più diversi Paesi per 
dimostrare che non esistono confi ni, se non 
quelli che ci creiamo nella nostra testa
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Venerdì  21 Luglio ore 18.30    
fi nestre

oltre i confi ni

FILM RARIFILM RARI
INTERMEZZI MUSICALIINTERMEZZI MUSICALI

CHIOSCHI ENOGASTRONOMICICHIOSCHI ENOGASTRONOMICI
ASSAGGINI VIDEOASSAGGINI VIDEO

guez Saa, Carlos Menem, 
due volte presidente e un 
ruolo da protagonista nel-
l’infi nita tragedia argentina. 
L’unico volto nuovo è incar-
nato da Elisa Carriò fonda-
trice dell’Ari, (Alternativa 
por una Republica de Igua-
les) seguono le solite altre 
piccole realtà politiche che 
poco contano in Argentina. 
L’elezione si svolge nel ri-
spetto, per quanto possibile 
in un ospedale psichiatrico, 
delle regole di voto. Vengo-
no costituiti sei seggi 
composti da un presi-
dente, uno scrutatore 
e un segretario che si 
muovono all’interno del-
l’ospedale psichiatrico 
per permettere a tutti i 
pazienti di partecipare. 
Terminata la votazione 

i colifatos procedono con lo 
scrutinio. Il risultato delle ele-
zioni dentro e fuori è pres-
sochè identico, ma ciò che 
è veramente straordinario in 
questo documentario è l’atto 
di democrazia realizzato da 
Radio La Colifata all’inter-
no di una istituzione chiusa 
come un ospedale psichia-
trico. Il fi lm si muove su quel 
labile confi ne che separa 
normalità e follia, fi ction e 
non fi ction, democrazia e 
coercizione ed intreccia due 
livelli di narrazione: la radio 
come strumento dalla dupli-
ce valenza, terapeutica per 
i pazienti – la terapia della 
parola - e destigmatizzante 
del rapporto società-follia 
e le elezioni politiche in Ar-
gentina.
“Radio La Colifata” ha vinto 
nel 2005 il primo concorso 
nazionale di audiovisivi sul-
la salute mentale di Nocera 
Inferiore “Un altro sguardo è 
possibile”.
Primo premio al Roma-
docfest 2005.

Radio “La Colifata” (in lun-
fardo, gergo dei bassifondi 
argentini, colifata signifi ca 
folle) trasmette dal cortile 
dell’ospedale neuropsichia-
trico Jose T. Borda di Bue-
nos Aires, ogni sabato po-
meriggio, da oltre 12 anni. A 
Radio la Colifata si parla di 
politica, musica, attualità…e 
le rubriche sono totalmente 
gestite dai colifatos. La voce 
dei colifatos raggiunge e 
oggi, grazie a Internet, su-
pera i confi ni dell’Argentina. 
Nell’aprile del 2003, il gior-
no precedente alle elezioni 
presidenziali in Argentina, 
le prime elezioni dopo la tre-
menda recessione del 2001, 
Radio La Colifata organizza 
una elezione simbolica per 
permettere anche a coloro 
che la società ha condanna-
to e rinchiuso di esprimersi e 
di esercitare il diritto di voto. 
I candidati alla presidenza 
sono i soliti tre peronisti: Ne-
stor Krichner, Adolfo Rodri-

Radio “La 
Colifata”
Italia - 2004 - 33’ 
- MiniDV-Super 8 -
Soggetto: Valentina 
Monti
Montaggio: Matteo 
Spigariol
Musica originale: 
Moreno Gileno
Breve viaggio in un 
ospedale psichiatrico 
di Buenos Aires, dove 
si tenta un’esperienza 
democratica in una 
realtà coercitiva come 
quella manicomiale



dovevano solo ese-
guire gli ordini e in 
cui la comunicazio-
ne era un privilegio 
negato. 
Il manicomio era 
“un calderone” che 

La seconda ombra
Di Silvano Agosti 
con: Remo Girone, Victoria Zinny 
Italia, 2000, 95’ 
premi e festival: Mostra de Valencia 2001: Secciòn infor-
mativa 

Siamo nel 1961 e Franco Basaglia, il celebre psichia-
tra scomparso nell’85 all’età di 55 anni, arriva, fresco di 
nomina, all’ospedale psichiatrico di Gorizia. Per osservare 
da vicino le abitudini all’interno del manicomio, si fi nge un 
inserviente. E scopre di trovarsi in un autentico lager, dove 
abbondano orrori come elettroshock, lobotomie, camicie 
di forza e legnate, sullo sfondo buio di tapparelle sempre 
chiuse per evitare fughe.
Interpreti: circa 200 ex degenti degli ex ospedali psichiatri-
ci di Gorizia e di Trieste

Venerdì  21 Luglio ore 21.00    

Venerdì  21 Luglio ore 21.30    

L’uomo che restituì 
la parola ai matti.
Franco Basaglia, le 
comunicazione e la 
fi ne dei manicomi
di Nico Pitrelli, Editori 
Riuniti, Roma, 2004
La rivoluzione della psi-
chiatria, rappresentata 
dalla chiusura dei ma-
nicomi, è l’argomento 
del libro di Nico Pitrelli 
che raccoglie le testi-
monianze e racconta la 

storia di quello che si può defi nire il più grande 
cambiamento nella psicoterapia. 
Il protagonista del libro è Franco Basaglia, psi-
chiatra innovativo che, abbandonata l’idea della 
ricerca accademica, ha deciso di spendere tut-
ta la sua vita nel posto considerato più brutto e 
crudo della medicina psichiatrica: il manicomio, 
un posto dove si chiudono le comunicazioni e si 
alzano le barriere fi siche e mentali 
Il libro è ricco di testimonianze di pazienti e anche 
di infermieri cui era severamente proibito “par-
lare con i matti”, una sorta di gerarchia militare 
imposta da psichiatra e capo infermiere, in cui si 

non distingueva 
malati mentali, depressi, schizofrenici, ansiosi: 
tutti erano imprigionati per garantire la sicurezza 
delle “persone sane”. Era un luogo separato dal 
resto del mondo da potentissime barriere fi siche 
costituite da sbarre, recinti e da altrettante bar-
riere mentali. 
La legge 180 
Franco Basaglia è artefi ce del cambiamento giu-
ridico che restituì i diritti di persone ai malati: la 
legge 180 con la quale è decretata la chiusura 
dei manicomi. Una legge ostacolata sia allora 
sia oggi, ogni volta che sui giornali è riportato 
un omicidio compiuto da una persona affetta da 
malattia mentale. 
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L’autore del libro 
Nico Pitrelli, giornalista scientifi co e responsa-
bile del Master in Comunicazione della scienza 
ha scritto questo libro come progetto di ricerca 
condotto dalla Sissa (Scuola internazionale su-
periore di studi avanzati) in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste.



E i a lo solelh 
François Fontan e la descu-
berta de l’Occitania
fi lm-documentario di Diego Anghi-
lante e Fredo Valla

 L’intento del fi lm è di raccontare la nascita e 
lo sviluppo di una coscienza identitaria oc-
citana nella seconda metà del XX secolo, 
e di fare questo non at-
traverso una visione im-
personale ed astratta, ma 
partendo dall’esperienza 
di un singolo uomo che 
ha rappresentato nella 
sua drammatica esisten-
za le speranze e le con-
traddizioni di questa idea: 
François Fontan, fonda-
tore della teoria etnista e 
fi gura fondamentale del-
l’occitanismo politico mo-
derno. La scoperta del-
l’identità occitana passa 
quindi attraverso la storia 
personale di quest’uomo, 
con le sue esperienze, la 
sua dottrina, i drammi, le 
amicizie e inimicizie, la 
solitudine, la morte pre-
matura.
E i a lo solelh esce in oc-
casione del ventesimo 
anniversario della morte di François Fontan. 
Il fi lm, costruito su una fi tta trama di testimo-
nianze (circa una trentina, raccolte in tutte 
le regioni d’Occitania, in Italia e in Catalo-
gna), delinea la storia di quelle generazio-
ni che hanno creduto e che credono nella 
rinascita occitana, e insieme sottolinea un 
tipico carattere di questo popolo: il gusto del 
raccontare, dell’affabulazione, del confronto 
intellettuale.
Il fi lm fi nisce con le parole pronunciate dal 
professore Péire Barral dell’Università di Li-

moges: “E i a lo solelh” (trad.: E c’è il sole). 
Questa frase è diventata il titolo del fi lm, per 
signifi care un sentimento di speranza che, 
nonostante l’amara storia di questo paese, 
rimane vivo in coloro che lavorano perché 

l’identità occitana possa 
essere partecipe all’Eu-
ropa di domani.
Le riprese sono state l’oc-
casione per raccogliere 
più di 40 ore di testimo-
nianze che costituiranno 
il primo fondo di un gran-
de archivio sulla storia 
della rinascita occitana in 
questo secolo.
La Ousitanio Vivo Film 
è oggi una delle realtà 
più vitali del panorama 
culturale occitano. Infatti 
prima di “e i a lo solelh” 
sono stati prodotti il lun-
gometraggio “Valades 
Ousitanes” (primo premio 
alla Rassegna del Docu-
mentario Italiano di San 
Benedetto del Tronto), i 
cortometraggi “Cluzoun 
- un viaggio attraverso le 

valli Chisone e Germanasca” (premiato al 
Filmfestival di Trento) e “Uch de primo - 9 
minuti e 1/2 dalla Baìo di Sampeyre”.

Diego Anghilante è insegnante di fi losofi a; 
autore con Fredo Valla di fi lm occitani, dirige il 
mensile occitano “Ousitanio Vivo”.
Fredo Valla viene dalla scuola di cinema di 
Ermanno Olmi. Autore di documentari per le 
sedi RAI regionali, collabora con l’emittente 
francese Fr3 Mediterranée. Per Sat 2000 ha 
diretto recentemente undici documentari sui 
Balcani.

Sabato  22 Luglio ore 18.30    
fi nestre

oltre i confi ni

FILM RARIFILM RARI
INTERMEZZI MUSICALIINTERMEZZI MUSICALI

CHIOSCHI ENOGASTRONOMICICHIOSCHI ENOGASTRONOMICI
ASSAGGINI VIDEOASSAGGINI VIDEO



“I mille occhi/Anno uno” inten-
dono la partecipazione a “Fine-
stre”, oltre che come potenziale 
costruzione di percorsi oltre 
ogni confi ne, anche come mo-
mento di autopresentazione (e 
conseguentemente interscam-
bio) tra le associazioni parteci-
panti. L’anno scorso avevamo 
presentato un fi lm sloveno di 
Klopčič, a anticipazione del 
programma del nostro festival. 
Quest’anno vogliamo antici-
pare un programma che sarà 
dedicato consistentemente al 
cinema russo (Teatro Miela, 
25 settembre-1 ottobre 2006). 
Diciamo più precisamente: al 
cinema sovietico, che come 
quello jugoslavo, quello demo-
cratico-tedesco, o già quello 
dell’Impero Ottomano, sono 
per noi tra le zone di cinema 
che vanno oltre i confi ni cro-
nologici. Ovvero, ciò che oggi 
ci rimane, delle opere realiz-
zate in quei paesi scomparsi, 
va oltre il valore di documento, 

Obyknovennyy fashizm
(Il fascismo ordinario) di Mikhail Romm, URSS 1965, 130’

tono di rifl essione ad alta voce 
che Romm ci fa, per oltre due 
ore, sovrapponendo il para-
dossale “totalitarismo” della 
sua voce unica su tutti i sono-
ri preesistenti, compresi quelli 
dei discorsi di Hitler e Musso-
lini. Un fi lm che riesce a darci 
il senso di libertà degli anni ‘60 
non meno di qualche opera 
delle nouvelle vague. Il bello di 
questo fi lm è anche che oggi il 
fantasma sovietico è tornato ad 
aggirarsi: trasmesso da “Fuo-
ri orario” nel cuore della notte 
di tregua elettorale, ha avuto 
l’onore di un comunicato del 
portavoce di Forza Italia, Fabri-
zio Cicchitto, che nella trasmis-
sione di questo fi lm ha visto 
una pericolosa violazione delle 
regole elettorali. E così anche 
il fantasma di “Fuori orario” è 
tornato a colpire. Altri fantasmi 
potrebbero tornare ad aggirarsi 
per l’Europa.                   (s.g.g.)

Sabato  21 Luglio ore 21.30    
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si rivela molto spesso con 
una forza utopica capace di 
trascendere gli svilimenti a 
cui certi modelli storici sono 
stati costretti. Il cinema so-
vietico, proprio ora che tutte 
le censure appaiono aggira-
te, si rivela un crogiuolo non 
solo di nazionalità ma an-
che di invenzioni formali. In 
pochissime altre cinemato-
grafi e (l’americana, la fran-
cese, l’italiana, la giappo-
nese) gli anni ‘60 sono stati 
altrettanto ricchi di fi gure re-
gistiche geniali. Tra queste 
la grande Larisa Sepit’ko, 
cui quest’anno dedichiamo 
il nucleo dell’omaggio. Tre 

sono stati i cineasti con cui lei 
e il compagno Elem Klimov si 
sono formati: Dovženko prima 
di tutti, cioè forse il massimo 
poeta cinematografi co di tutti 
i tempi, e poi due cineasti che 
hanno saputo coniugare con 
intelligenza “ortodossia” e liber-
tà, Gerasimov e Romm. 
Questi ha realizzato un 
documentario di mon-
taggio unico, “Il fascismo 
ordinario” appunto. Film 
che anche in certi suoi 
limiti è importante: la vo-
lontà di trovare nel feno-
meno fascismo una na-
tura quasi antropologica 
potrebbe ben appaiarsi 
alle coeve rifl essioni della 
Arendt sulla “banalità del 
male”. Certo, in un modo 
più ingenuo, con qualche 
scivolone (tipo quella de-
riva post-lukacsiana sul 
tradimento dell’umanità 
da parte dell’arte moder-
na), ma il bello è proprio il 



Domani Usciamo
2005, Italia, colore.
Durata: 18’48”
Produzione: Ce-
tra fi lm, Respect 
fi lm (autopro-
dotto)
Regia: Diego 
Cenetiempo e 
Daniele Trani
Sceneggiatura: 
Diego Cene-
tiempo
Operatore e Fo-
tografi a: Daniele 
Trani
Cast: Fulvio Be-
nussi, Michele 
Chiesa, Joseph Volpicelli, Matteo Bovenzi, 
Giulio Scocchi, Andrej Rismondo, Manuel 
Paolino, Enrico Paoli, Maria Luisa Moro, 
Sara Iugovaz

Domenica  23 Luglio ore 18.30    
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Domenica  23 Luglio ore 19.30    
Apni Tumi Tui 

Selezione di corti
della sezione CEI (Iniziativa Centro 
Europea)
presentati nell’edizione 2006 di MARE-
METRAGGIO /Festival  Internazionale del 
Cortometraggio. Le opere provengono da 
paesi che ancora non sono membri effettivi 
delll’Unione Europea con lo scopo di pre-
parare il terreno in vista dell’integrazione 
europea: un modo per abbattere barriere di 
qualunque tipo, sociali, culturali, di sistema, 
razziali, un modo per avvicinare la gente 
al cinema e il cinema, sprattutto quello 
trascurato dai grandi circuiti commerciali, 
alla gente.

Domenica  23 Luglio ore 19.00    

di Elena Tomasin e Erica Barbiani, 
Italia 2004, 52’

Il cantiere delle relazioni 
/Bangladeshi e Monfalcone,

Il cantiere è Monfalcone. Ma non parliamo 
di quel cantiere navale che da più di un se-
colo ha contribuito allo sviluppo della città e 
ha forgiato la sua identità. Sono le relazioni 
umane ad essere oggi “in cantiere” in corso 
d’opera, in continua costruzione dentro alla 
città.
Questo è uno dei racconti possibili dell’in-
contro tra la Monfalcone storica e quella 
del presente, abitata da una comunità ban-
gladeshi di recente immigrazione. E’ la città 
ad essere il laboratorio in cui si sperimenta-
no nuove relazioni tra passato, presente, e 
un futuro da immaginare insieme.
Saranno presenti le registe



Stazione Topolò-Postaja Topolove 
è una rassegna d’arte ma è anche 
molto altro. Alle presenze che di 
anno in anno vengono invitate a To-
polò non viene richiesta la realizza-
zione di un’opera. Se l’opera c’è, è 
nel loro salire (e dei visitatori) verso 
un luogo che 
le mappe 
i g n o r a n o ; 
dove la Sto-
ria ha dato 
sovente il 
peggio di sè, 
soprattutto in 
questo seco-
lo.Involonta-

Vrnitev - Ritorno
Domenica  23 Luglio ore 21.30    
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da tutto il mondo 2004, 112’

riamente Topolò-Topolove 
è diventato una piccola me-
tafora, un microcosmo dove 
l’idea di confi ne la fa da pa-
drona con il suo bagaglio di 
blocchi e di stimoli. Ma non 
c’è solo il confi ne. Chi viene 
invitato si confronta istinti-
vamente con ciò che trova. 
Ognuno ne riceve stimoli di-
versi: l’architettura, le vicen-
de vissute, i ritmi, il dialetto 
sloveno, l’invadenza della 

Viene chiesto 
agli invitati di 
lasciare una 
traccia anche 
ideale del-
l’avvenuto o 
tentato rap-
porto. La loro 

funzione qui è di ascolto, 
quasi di “servizio”. Hanno in 
comune, ci pare, oltre ad un 
chiaro percorso nei diversi 
ambiti della ricerca artistica, 
anche una curiosità onnivo-
ra e una estrema attenzione 
a ciò che li circonda.
Nel 2004 la Stazione di To-
polò lanciò l’invito a tutti gli 
artisti amici sparsi nel mon-
do di dedicare un video di 1 
minuto a questa bellissima 
realtà. Il tema, un possibile 
ritorno - questo il signifi ca-
to del titolo - a 
quella Stazione 
Topolò - Postaja 
Topolove dove 
da dodici anni, 
al confi ne con la 
Slovenia, si svol-
ge sommessa-
mente e rigoro-
samente questa 
importante ve-

trina d’arte contemporanea. 
Fino ad oggi sono arrivati 
112 videominuti provenienti 
da Trieste a Auckland, dal-
la Guadalupa a New York, 
dall’Estonia al Campo pro-
fughi palestinese di Shatila, 
in Libano, a quello Saharawi 
di Al-Aayun nel deserto del-
l’Algeria, insomma da tutti e 
cinque i continenti. Da allora 
i 112 video sono stati proiet-
tati in vari festival internazio-
nali, e in qualunque occa-
sione 
v e n -
gono 
r i -
chie-
sti per 
dimo-
strare 
c h e 
n o n 
e s i -
stono 
confi ni, se non quelli che ci 
creiamo nella nostra testa.

natura, le peculiarità cultu-
rali, la strada che qui fi nisce, 
il silenzio, i contrasti, i riti.


