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dal 1997 religion Today è il Primo 
fesTival di cinema delle religioni 
Per una culTura del dialogo e 
della Pace

il ruolo complesso e delicato delle religioni in 
un mondo abitato dalla violenza: dall’esperien-
za della nonviolenza, nell’incontro tra oriente e 
occidente, alla partecipazione alla costruzione 
della società civile, muovendo dalla denuncia 
di ogni tentazione fondamentalista di intransi-
genza e di chiusura e dal riconoscimento del 
legame essenziale tra pace, giustizia, promo-
zione dei diritti umani.

Tema dell’anno

Conflitti. Religioni 
e (non)violenza

Trento
giovedì 11 ottobre
TeaTro CumineTTi - Via SanTa CroCe 67
h.21.00 inaugurazione del 15th religion Today Filmfestival
Cinema muto e musica dal vivo
EAST AND WEST, S.m.Goldin-i.abramson, austria, 
1923, film, 85'
restaurato a cura del national Center for Jewish Film 
- Brandeis university. la colonna sonora, elaborata 
con progetto originale dalla "jazzmer band" Ziganoff di 
Renato Morelli, verrà eseguita dal vivo in prima assoluta.

venerdì 12 ottobre
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.17.30 proiezione e approfondimento in collaborazione 
con Forum Trentino per la Pace e i diritti umani
Con la partecipazione del teologo don Paul Renner e 
del presidente del Forum, Michele Nardelli.
LITTLE TOWN OF BETHLEHEM, J.Hanon, uSa, 2010, 
doc, 77'
h.20.30 Conflitti. religioni e (non)violenza
Serata sul tema dell'anno in collaborazione con 
Fondazione Fontana-unimondo
intervengono l'arcivescovo di Trento Monsignor Luigi 
Bressan, esperto di relazioni internazionali già delegato 
presso le nazioni unite e il Consiglio d'europa, e il 
Prof. Ugo Morelli, presidente di Polemos, Scuola di 
formazione e studi sui conflitti. modera Francesca 
Rosso, giornalista e studiosa di mediazione culturale e 
religiosa. apre la serata una breve esibizione del Coro 
Giovanile della Scuola di musica "I Minipolifonici" di 
Trento, diretto da Stefano Chicco, con una selezione di 
celebri colonne sonore sul tema del Festival.
KADDISH FOR A FRIEND, l.Khasin, Germania, 2011, 
film, 93'

sabato 13 ottobre
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.10.00 matinée
FOURTH DIMENSION, K.Zurowski, Polonia, 2011, doc, 27'
TIME OF SHADOWS SILENCE, o.mohammadi, iran, 2010, 
corto, 8'
GORELOVKA-EPISODES FROM THE LIFE OF A 
LA CHIESA ALTROVE, m.Carpio, italia, 2011, doc, 1a 
parte, 40'
h.15.30 proiezioni
THE FURIOUS PROPHET, d.Sipos, Slovenia, 2011, doc, 20'
GUNNAR GOES GOD, G.H.Jensen, norvegia, 2011, doc, 86'
h.17.30 proiezioni
ALI, THE LION OF GOD, m.J.Bagherinia, iran, 2012, doc, 26'
UNRESOLVABLE? THE KINGDOM OF GOD ON EARTH, 
B.Hall-J.donaldson, uSa, 2012, doc, 80'
muSeo dioCeSano TridenTino – PiaZZa duomo 18
h.17.30 tavola rotonda sul tema dell’anno 
intervengono il prof. Brunetto Salvarani, teologo 
cattolico, e il prof. Adnane Mokrani, teologo 
musulmano. modera Alessandro Martinelli, direttore del 
Centro ecumenico Culturale Bernardo Clesio di Trento. 
in collegamento con la mostra “l’immagine dell’altro. 
Tra stereotipi e pregiudizi. Spunti di riflessione”.
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.20.30 evento speciale “God bless america”
un 'jazz teatrale' a cura di Andrea Brunello ed Enrico 
Merlin per la compagnia Arditodesìo-Teatro Portland, 
Trento. religione, società, politica nei più celebri 
discorsi pubblici americani da Wilson a obama 
passando per martin luther King.
h.21.00 proiezioni
DAVID, J.Fendelman-P.daly uSa, 2011, film, 90'
AUSCHWITZ IS MY TEACHER, K.Bernardi, italia, 2011, 
doc, 52'
ospite la regista Katia Bernardi.

domenica 14 ottobre
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.15.00 proiezioni
THREE OF YOU, THREE OF US, V.liubeckij, Bielorussia, 
2012, corto, 16'
THE POOR, m.r.arab, iran, 2011, film, 93'
BEDTIME STORIES FROM THE AXIS OF EVIL, V.Bryld, 
danimarca, 2011, doc, 23'
h.17.30 evento speciale "in marcia. Pacifismo e (non)
violenza nei Balcani" in collaborazione con Fondazione 
alexander langer Stiftung
a vent'anni dalla marcia di Sarajevo del 1992, un 
incontro con i partecipanti e promotori don Albino 
Bizzotto, fondatore dell'associazione "Beati i costruttori 
di pace", e don Renato Sacco di Pax Christi. modera 
Serena Rauzi. Con proiezione di clip dal documentario 
di adriano Sofri "il giorno in cui il papa non andò a 
Sarajevo".
h.20.30 proiezioni
SA GRÀSCIA, B.angius, italia, 2011, film, 73'
in collaborazione con il Circolo culturale sardo 
“Giuseppe Dessì” di Trento.
LIMEN (omission), e.dante, italia, 2012, film, 93'

lunedì 15 ottobre
TeaTro CumineTTi – Via S. CroCe 67
matinée per le scuole elementari-medie
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
matinée per le scuole superiori
h.15.30 proiezioni in collaborazione con la cooperativa 
Kaleidoscopio
MEETING IN THE HEAVENS, r.Viémont, Francia, 2011, 
corto, 10'

documentare il rito: VOCI ALTE. TRE GIORNI A 
PREMANA, r.morelli, doc, italia 2011, 39'
incontro con il regista ed etnomusicologo renato morelli.
h.16.30 proiezioni 
HERE I LEARNED TO LOVE, a.angel, israele, 2011, doc, 53'
h.17.30 proiezioni in collaborazione con il Cineforum 
di Trento
THE GIFT, e.isachenko, Bielorussia, 2011, corto, 12'
THE LAST CHRISTEROS, m.meyer, messico, 2011, film, 90' 
h.20.30 proiezioni in collaborazione con il Cineforum 
di Trento
SISTER OF MINE, o.meirovitch, israele, 2011, corto, 24'
SETTE OPERE DI MISERICORDIA, G.-m. de Serio, italia, 
2011, film, 103'

martedì 16 ottobre
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.15.30 proiezioni 
HAPPY HOLIDAYS, l.marvanyi, israele, 2011, corto, 28'
JEAN WEIJNOON (GENIES AND MADNESS), m.afdile, 
israele, 2011, doc, 87
h.17.30 proiezioni in collaborazione con il Cineforum 
di Trento
JAGJEET, K.Singh, india, 2011, corto, 14'
MINDFULNESS AND MURDER, T.Waller, Tailandia, 2010, 
film, 9
h.20.30 proiezioni in collaborazione con il Cineforum 
di Trento e l’associazione Fratel Venzo
STAND UP! a.Tzobel, israele, 2011, corto, 29'
THE MILL & THE CROSS - I COLORI DELLA PASSIONE, 
l.majewski, Svezia-Polonia, 2010, film, 96'

mercoledì 17 ottobre
Varie Sedi
laboratorio di convivenza (workshop per operatori sul 
cinema delle religioni)
FBK – Via SanTa CroCe 77
h.14.30-18.00 Seminario di studi: la spada e la croce. 
Cristianesimo e violenza nel cinema
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.15.30 proiezioni in collaboraz. con la coop. Kaleidoscopio
GOOD GUY, n.Yellinek, israele, 2011, corto, 22'
MASHTI ESMAEIL, m.Zamanpoor, iran, 2012, doc, 30'
LA CHIESA GALLEGGIANTE, n.Correale, italia, 2011, 
doc, 52'
h.17.30 proiezioni in collaborazione con Fondazione 
Fontana - unimondo
CAIRO REVOLUTION, a.Bernardi, egitto, 2011, doc, 38'
A PLACE OF HER OWN, S.emanuel, israele, 2011, doc, 68' 
h.20.30 proiezioni
URBAN TUNDRA, r.uppin-m.Kivirand, estonia, 2012, 
doc, 14'
RIDING FOR JESUS, S.Varani, italia, 2011, doc, 55'
ospite la regista Serena Varani; in collaborazione con 
Moto Club Trento.
TORN, ronit Kerstner, israele, 2011, doc, 72'

giovedì 18 ottobre
Varie Sedi
laboratorio di convivenza
FBK – Via SanTa CroCe 77
h.14.30-18.00 Seminario di studi: la spada e la croce
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.15.30 proiezioni 
THE CO-DRIVER, J.Figuero, Spagna, 2012, corto, 6'
CARRYING THE LIGHT, G.natanel, uK, 2011, doc, 56'
DOLPHIN BOY, d.menkin-Y.nir, uSa, 2011, doc, 72' 
Sala dePero, PalaZZo della ProVinCia – 
PiaZZa danTe 15
h.18.00 incontro pubblico a cura di Provincia autonoma 
di Trento, ministero degli affari esteri e iSPi
intervengono i partecipanti al seminario su religioni 
e relazioni internazionali “muslim democracy as 
Christian democracy? Comparative explorations and 
Cross-Cultural dialogue”.
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.20.30 proiezioni in collaborazione con il Tavolo delle 
religioni di Trento
ADMISSIONS, H.Kakatsakis, uSa, 2011, corto, 21'
Con il commento degli esponenti del Tavolo.
MY AUSTRALIA, a.drozd, israele, 2011, film, 96'

venerdì 19 ottobre
Varie Sedi
laboratorio di convivenza
FBK – Via SanTa CroCe 77 
h.14.30-18.00 Seminario di studi: la spada e la croce.
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.15.30 proiezioni in collaboraz. con la coop. Kaleidoscopio
FLIGHT OF AN ANGEL, C.del mundo Jr., Filippine, 2011, 
film, 94'
h.17.15 proiezioni
HERMITS, K.Czubak, Polonia, 2011, doc, 26'
MY REINCARNATION, J.Fox, Svizzera, Germania, italia, 
olanda, 2010, doc, 102'
h.20.30 proiezioni
THE PILLARS, m.Zakaria, eau, 2012, corto, 16'
IL VOLTO DEL SANTO, P.Benvenuti, italia, 2012, doc, 16'
Cinema, arte, creatività: incontro con il regista Paolo 
Benvenuti
MODEST RECEPTION, m.Haghighi, iran, 2012, film, 95'

sabato 20 ottobre
TeaTro San marCo – Via S. Bernardino 8
h.10.00 matinée
AGHA SEYYED GIRLS, F.Heidari, iran, 2012, doc, 10'
GHARGHA, Z.Ghorbani Faryad, iran, 2011, corto, 5'
MYSTERY OF THE LOOK, H.Sa'adat, iran, 2010, corto, 2'
PURE SOUND - THE GYUTO MONKS OF TIBET, J.doggett-

Williams, australia, 2012, doc, 52'
BETWEEN TWO WORLDS, o.Salazar, uK, 2012, doc, 75'
h.15.30 proiezioni
CAP OR KIPPAH, S.engels, olanda, 2012, doc, 15'
MOTHER INDIA, r.Brunetti, italia, 2011, doc, 61'
FOOTBALL IS GOD, o.Bendtzen, danimarca, 2010, doc, 53' 
BELOVED SKY, d.mehrjui, iran, 2011, film, 80'
h.20.30 cerimonia di premiazione del 15th religion 
Today Filmfestival
Con il Coro Giovanile della Scuola di musica 
"I Minipolifonici" di Trento.

In Trentino
vezzano tn

venerdì 12 ottobre
audiTorium – loCaliTà luSan
matinée per le scuole elementari/medie

borgo valsugana tn

sabato 13 ottobre
TeaTro del CenTro SColaSTiCo
matinée per le scuole superiori

arco tn

martedì 16 ottobre
PalaZZo Panni – Via SeGanTini 9
matinée per le scuole elementari/medie
h.20.30 proiezioni "donne e religioni"
SISTER OF MINE, o.meirovitch, israele, 2011, corto, 24'
THE PILLARS, m.Zakaria, eau, 2012, corto, 16'
THE GIFT, e.isachenko, Bielorussia, 2011, corto, 12'
MOTHER INDIA, r.Brunetti, italia, 2011, doc, 61'

tuenno tn

mercoledì 17 ottobre
TeaTro ParroCCHiale – Via marConi 19
matinée per le scuole elementari/medie

Fuori Provincia
teggiano sa

sabato 6 ottobre
dioCeSi di TeGGiano-PoliCaSTro
Pomeriggio anteprima dal catalogo di religion Today 2012

bassano vi

martedì 9 ottobre
Villa San GiuSePPe – Via Ca’ moroSini 41
Sera anteprima dal catalogo di religion Today 2012

merano/meran bz

mercoledì 10 – giovedì 11 ottobre
urania - Via orTWein 6
CenTro Per la CulTura - Via CaVour 1
due giornate di anteprima con proiezioni per il pubblico 
e per le scuole dal catalogo di religion Today 2012

bolzano/bozen
martedì 16 ottobre
BiBlioTeCa CiViCa "C. BaTTiSTi" – Via muSeo 47
Pomeriggio cinema, scrittura, attualità
incontro pubblico sul tema dell’anno “Conflitti. 
religioni e (non)violenza”.

Roma
lunedì 22 ottobre
uniVerSiTà PonTiFiCia SaleSiana – PiaZZa 
dell’aTeneo SaleSiano 1
Mattina e pomeriggio Seminario internazionale sul 
tema "Cinema. Conflitti. religioni e (non)violenza" 
in collaborazione con la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione sociale (FSC).

nomadelfia GR

mercoledì 24 ottobre
Sala PoliFunZionale
Pomeriggio proiezioni e consegna premio speciale 
Fraternità di nomadelfia  

INGRESSO LIBERO
il programma potrà subire variazioni.

Per aggiornamenti regolari visita il sito:

www.religionfilm.com

associazione “amici di Religion today” / centro culturale ecumenico bernardo clesio / compagnia arditodesìo - teatro portland / cineforum - trento / 
cooperativa Kaleidoscopio / museo diocesano tridentino / pax christi / scuola di musica “i minipolifonici” / tavolo locale delle appartenenze Religiose 

/ chiesa evangelica luterana - merano / diocesi di teggiano - policastro / amici di villa san Giuseppe – bassano / nomadelfia

ASSOCIAZIONE BIANCONERO
via s. croce, 63
38122 trento – italy
tel./fax: +39 (0)461.981853
www.religionfilm.com 
segreteria@religionfilm.com
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SCHEDE FILM

programma
ItalIa15th

Religion Today
FilmFeSTiVal

Mystery of the Look Il mistero dello sguardo
Hamed sa'adat / iran 2010 / corto 2’
il mondo dal punto di vista di un bambino legato alla schiena 
della madre mentre lei esegue le preghiere rituali islamiche.

Pure Sound - The Gyuto Monks of Tibet  
Suono puro – I monaci tibetani di Gyuto 
John doggett-Williams / australia 2012 / doc 52’
narrato da toni collette (premio emmy 2009), un raro ‘dietro 
le quinte’ nei segreti del canto armonico e della vita dei 
monaci Gyuto, maestri del buddismo tibetano.

Riding for Jesus
sabrina varani / italia 2011 / doc 55’
a volte la salvezza corre su due ruote: pastor paulee e 
annalisa sono bikers cristiani, con un passato difficile e un 
presente votato a Gesù. segno che una radicale inversione di 
marcia è sempre possibile.

Sa Gràscia 
bonifacio angius / italia 2011 / film 73’
in una sardegna antica, perduta, magica, antoneddu, un 
bambino di dieci anni, compie un viaggio alla ricerca della chiesa 
del santo che gli ha “salvato la vita”, gli ha fatto “sa Grascia.

Sette Opere Di Misericordia 
Gianluca de serio, massimiliano de serio / italia 2011 / film 103’
la vita di luminita, adolescente clandestina pronta a tutto per 
sopravvivere, incrocia quella di antonio, un vecchio prossimo 
alla morte. lo scontro è inevitabile, ma nasconde un barlume 
d'umanità che cambierà il loro destino.

Sister of Mine Mia sorella
oshrat meirovitch / israele 2011 / corto 24’
in una famiglia ultraortodossa, Ruhi scopre che c’è qualcosa 
di strano nel matrimonio combinato al quale è stata destinata. 
c’è qualche collegamento con sua sorella, che ha la sindrome 
di down?

Stand Up! Cabaret
asi tzobel / israele 2011 / corto 29’
dudi studia in una scuola religiosa per diventare insegnante, 
ma il suo vero sogno, all’insaputa della moglie, è di affermarsi 
come cabarettista. adesso deve scegliere: continuare a tacere 
o rivelarle la verità?

The Co-driver Il copilota
Javier figuro / spagna 2012 / corto 6’
nella vita, la linea tra l'infelicità e la felicità è molto sottile. 
attraversarla è facile quanto è difficile tornare indietro e 
riparare errori a volte insormontabili.

The Furious Prophet Il profeta furioso 
david sipos / slovenia 2011 / doc 20’
Gregor è un attore, padre di sei figli e "missionario". dice 
di essere un estremista in conflitto con l'arte moderna che 
viaggia attraverso il paese a predicare.

The Gift Il dono
evgenij isachenko / bielorussia 2011 / corto 12’
madre e figlia: dovrebbero essere “congiunte”, in realtà non 
riescono in alcun modo a comunicare. la figlia fa un ultimo 
tentativo per colmare la distanza.

The Last Christeros Gli ultimi cristeros 
matias meyer / messico 2011 / film 90’
il film racconta la storia degli ultimi “cristeros” che alla fine degli 
anni trenta si opposero all'esercito messicano lottando contro la 
persecuzione religiosa e per il diritto di praticare la propria fede.

The Mill & the Cross I colori della passione 
lech majewski / svezia, polonia 2010 / film 96’
un viaggio dentro il capolavoro di bruegel la salita al 
calvario con la sua storia di coraggio, ribellione e sacrificio. 
una meditazione sull'arte e la religione e un tour de force 
cinematografico sulla libertà di culto e i diritti umani.

The Pillars I pilastri
moustafa zakaria / eau 2012 / corto 16’
cinque capitoli intitolati ai pilastri dell’islam raccontano la 
storia di un uomo ripiegato sul proprio fallimento e di una 
donna proiettata verso il proprio futuro in una città qualunque 
degli emirati arabi. un tempo erano sposati.

The Poor Povertà 
mohammad Reza arab / iran 2011 / film 93’
di fronte all'ingiustizia sociale, tre giovani, cercando un modo 
personale di servire la giustizia, decidono di rubare ai ricchi 
per dare ai poveri, senza pensare alle conseguenze. ma poco 
a poco cominciano ad aprire gli occhi...

Three of You, Three of Us Tre di Voi, tre di noi 
vitalij liubeckij / bielorussia 2012 / corto 16’ 
un venerabile archimandrita incontra tre vecchi pescatori che 
vivono su un’isola e godono fama di santità. una divertente 
parabola sulle diverse forme della preghiera e della vita cristiana.

Time of Shadows Silence Ombre e silenzio
osman mohammadi / iran 2011 / corto 8’
una vecchia coltiva la sua rosa e la speranza della pace, 
mentre la vita scorre, con il suo fardello di violenza, nelle 
ombre su un muro…

Torn Lacerato 
Ronit Kerstner / israele 2011 / doc 72’
si può essere un prete cattolico e un ebreo osservante allo 
stesso tempo? Jacob non può rinunciare a nessuna di queste 
due identità. due mondi che però gli chiedono di decidere da 
che parte stare.

Unresolvable?: The Kingdom of God on Earth 
Senza soluzione?: il Regno di Dio sulla Terra
bryan Hall & Jack donaldson / usa 2012 / doc 80’
il viaggio di un devoto mormone, esasperato dagli attacchi 
alla sua fede, nel cuore della cosiddetta “cintura biblica” 
americana, nel contesto dei complessi rapporti tra politica e 
religione negli stati uniti.

Urban Tundra 
Robi uppin & maria Kivirand / estonia 2012 / doc 14’
un viaggio attraverso i ricoveri per i senzatetto di tallinn – tra 
miseria, fede, speranza, insofferenza - in una notte in cui 
infuria una tempesta di neve.

Voci alte – Tre giorni a Premana
Renato morelli / italia 2011 / doc 39’
a premana sulla montagna di lecco si conserva uno dei più 
straordinari “depositi” di canto popolare dell’arco alpino. il 
film ne documenta i momenti più significativi, tra cui il corpus 
domini e i “tre Re” alla vigilia dell’epifania.

Gunnar Goes God 
Gunnar Hall Jensen / norvegia 2011 / doc 86’
la sua è la vita ben organizzata della classe media 
scandinava, eppure Gunnar sente crescere un vuoto dentro 
di sé. un documentario personale, ironico e schietto sul 
bisogno di senso e la noia borghese.

Happy Holidays Buone feste
luca márványi / israele 2011 / corto 28’
alla vigilia di natale, magda e yutka, due sorelle emigrate in 
israele dall’ungheria, sono costrette ad affrontare, ciascuna a 
suo modo, la questione della loro identità mista.

Here I Learned to Love Qui ho imparato ad amare 
avi angel / israele 2011 / doc 53’
due fratelli, sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, dopo 
quasi 60 anni di silenzio si mettono in viaggio per ricostruire il 
loro incredibile passato, e affrontare il dolore e la perdita delle 
loro tre “madri”.

Hermits Eremiti 
Kacper czubak / polonia 2011 / doc 26’
la vita di marian e Grzegorz, due uomini che cercano di 
vivere in modo diverso, in solitudine, in una foresta nel sud 
della polonia. due eremiti “mancati” che non si piacciono. 
ma sono condannati l’uno all’altro.

Il volto del santo 
paolo benvenuti / italia 2012 / doc 16’
un pittore concepisce un affresco di immani dimensioni sulle 
storie di san Ranieri, patrono di pisa. e un regista si mette a 
osservarlo cercando di scoprire qualcosa di più sul momento 
magico della creazione.

Jagjeet 
Kavanjit singh / india 2011 / corto 14’
una tragedia personale sullo sfondo dei tumulti scoppiati 
dopo l’assassinio del primo ministro indira Gandhi ad opera di 
due guardie del corpo sikh.

Jean Wejnoon (Genies and Madness)
Jean Wejnoon (Demoni e follia) 
mamdooh afdile / israele 2011 / doc 87’
un viaggio magico e divertente nella vita del regista, una 
immersione sfrenata nella follia di una famiglia; seguiamo 
il regista mentre fa i conti con i demoni familiari e cerca di 
affrontare i propri.

Kaddish for a Friend Kaddish per un amico
leo Khasin / Germania 2011 / film 93’
accusato di odio religioso e teppismo ai danni del suo anziano 
vicino ebreo, un ragazzino cresciuto in un campo profughi 
palestinese è costretto a “fraternizzare con il nemico”. una 
storia tragicomica di incontro e perdono.

La chiesa altrove
maite carpio / italia 2011 / doc 35’
tre dei principi fondamentali della cristianità: la preghiera, 
la carità e il martirio, in un viaggio per il mondo che racconta 
la complessità della chiesa contemporanea lontana dalla sua 
casa madre, il vaticano.

La chiesa galleggiante 
nello correale / italia 2011 / doc 52’
un viaggio in una Russia nascosta lungo l’insolita via 
dell’acqua. a bordo della sua chiesa galleggiante, piotr 
Ghennadij percorre il volga per portare la buona novella fin 
nelle più lontane province della steppa.

Limen (Omission)
emiliano dante / italia 2012 / film 93’
un film di fantapolitica che immagina un fondamentalismo 
cristiano su modello al-quaedista, esplorando i temi dello 
“scontro di civiltà” e della tecnologia in rapporto alla 
concezione giudaico-cristiana del divino. 

Little Town of Bethlehem 
Jim Hanon / usa 2010 / doc 77’
little town of bethlehem segue la storia di tre uomini di tre 
religioni - un cristiano palestinese, un ebreo israeliano e un 
musulmano palestinese - e le loro scelte di azione nonviolenta 
come speranza per la pace.

Mashti Esmaeil 
mahdi zamanpoor / iran 2012 / doc 30’
un anno di vita di un vecchio contadino nella campagna 
iraniana, tra i malanni dell’età, le fatiche quotidiane e la 
serenità che nasce da una intensa devozione. 

Meeting in the Heavens Appuntamento nei cieli
Rodolphe viémont / francia 2011 / corto 10’
la non facile comunicazione tra un padre e il figlio, ricoverato 
dopo un tentato suicidio. nella penombra di una stanza di 
ospedale, per la prima volta, il ragazzo troverà il modo di 
confidarsi col padre…

Mindfulness and Murder Consapevolezza e delitto 
tom Waller / thailandia 2010 / film 90’
padre ananda, monaco buddista ed ex detective della 
omicidi, indaga sul caso di un ragazzo trovato morto 
all’interno del monastero. un giallo regolato dalla legge del 
karma.

Modest Reception Una modesta accoglienza
mani Haghighi / iran 2012 / film 95’
un uomo e una donna percorrono una strada di montagna 
donando sacchetti di contanti alle persone che incontrano. 
un adempimento religioso? una scommessa psicotica? 
mentre la tensione cresce le risposte diventano sempre più 
sfuggenti.

Mother India
Raffaele brunetti / italia 2011 / doc 61’
maternità e società dal punto di vista delle donne indiane di 
diversa casta e estrazione. drammi, affari e speranze dietro il 
boom delle tecniche di riproduzione assistita per sconfiggere 
la “maledizione” dell’infertilità.

My Australia 
ami drozd / israele 2011 / film 96’
polonia, 1960. il piccolo tadek e suo fratello, cresciuti come 
cattolici e con sentimenti antisemiti, sono in realtà ebrei. la 
loro nuova casa non sarà l’australia, terra delle fantasie di 
tadek, ma un kibbutz in israele…

My Reincarnation
Jennifer fox / svizzera, Germania, italia, olanda 2010 / doc 102’
venti anni di vita del maestro buddista tibetano chögyal 
namkhai norbu e di suo figlio yeshi, nato in italia. una storia 
universale di amore, trasformazione e destino.

A Place of Her Own Un posto tutto per sé 
sigal emanuel / israele 2011 / doc 68’
la storia terribile di Reut, ragazza ebrea senzatetto che sposa 
un palestinese e lotta per la custodia di suo figlio, affidato a 
coloni ebrei, sullo sfondo del conflitto arabo-israeliano. una 
vita segnata con un tragico finale.

Admissions Sala d’attesa
Harry Kakatsakis / usa 2011 / corto 21’
una moderna parabola che mette in scena l’incontro tra una 
coppia israeliana e un ragazzo palestinese nella sala d’attesa 
per l’aldilà. con l’attore candidato all’oscar James cromwell.

Agha Seyyed Girls Le ragazze di Agha Seyyed 
fatemeh Heidari / iran 2012 / doc 10’
preghiere e fatiche delle ragazze del villaggio di sar agha 
seyyed, impegnate nelle più svariate attività dall’alba al 
tramonto.

Ali, the Lion of God Ali, il Leone di Dio 
mohammad Jafar bagheri nia / iran 2012 / doc 26’
la figura dell’imam ali, il leone di dio, nel contesto della 
simbologia artistica e della vita tribale delle popolazioni 
nomadi iraniane.

Auschwitz is my Teacher 
Katia bernardi / italia 2011 / doc 52’
la storia di diciotto ragazzi (tra loro ebrei e arabi israeliani e 
due trentini) che si sono incontrati nel campo di sterminio di 
auschwitz-birkenau, confrontandosi tra loro e con la memoria 
di quel luogo.

Bedtime Stories from the Axis of Evil
Storie della buona notte dall’Asse del Male 
vibeke bryld / danimarca 2011 / doc 23’
tre fiabe tradizionali e tre famiglie in iran, iraq e corea del 
nord. dalla logica dello scontro politico al mondo antico e 
intimo delle storie della buona notte: un film sulle storie che 
dividono – e su quelle che uniscono.

Beloved Sky Amato cielo
darioush mehrjui / iran 2011 / film 80’
un giovane medico in carriera, scoprendo di avere una 
malattia incurabile, abbandona il lavoro e lascia la città. si 
ritrova in un villaggio dove lo aspettano eventi imprevisti e un 
intenso cammino di trasformazione.

Between Two Worlds Tra due mondi 
ovidio salazar / uK 2012 / doc 75’
la vita di muhammad Knut bernstrom, convertito all’islam 
dopo aver ricoperto la carica di ambasciatore svedese in 
marocco, e autore di una traduzione del corano fondamentale 
per la nuova generazione di musulmani cresciuti in svezia.

Cairo Revolution 
andrea bernardi / egitto 2011 / doc 38’
Gli avvenimenti che hanno portato alla caduta di Hosni 
mubarak attraverso immagini e interviste agli egiziani accorsi 
in piazza tahrir.

Cap or Kippah Il berretto o la kippah 
susanne engels / paesi bassi 2012 / doc 15’
cap or Kippah è la storia di un ragazzino ebreo che vive 
in due mondi. in uno sente di doversi difendere tenendo 
segreta la sua identità, mentre nell’altro può viverla 
apertamente. 

Carrying the Light Portando la luce 
Guy natanel / israele 2011 / doc 56’
il cammino simbolico e spirituale di Rabbi Jonathan 
Wittenberg, che con il suo cane attraversa l’europa per 
trasportare la “luce eterna” dalla sinagoga del nonno, a 
francoforte, alla propria comunità di londra.

David
Joel fendelman, patrick daly / usa 2011 / film 90’
la storia di daud, figlio undicenne di un imam di 
brooklyn, diviso tra l’amicizia di alcuni coetanei ebrei e la 
propria famiglia. un film che esplora i confini della fede e 
dell’appartenenza in una new york multiculturale.

Dolphin Boy Il ragazzo dei delfini 
dani menkin & yonatan nir / usa 2011 / doc 72’
la riabilitazione a contatto con i delfini di un ragazzo arabo 
israeliano traumatizzato da una grave violenza; una storia 
sulla guarigione delle ferite dell’anima e sulla lotta nonviolenta 
di un padre per il figlio.

Flight of an Angel Il volo di un angelo
clodualdo del mundo, Jr. / filippine 2011 / film 94’
Gabby, un giovane impiegato dalla vita tranquilla, dopo 
un atto di generosità verso una vecchina si ritrova con 
due ali che gli spuntano dalla schiena e deve affrontare le 
conseguenze di essere un "angelo".

Football is God Il calcio è Dio
ole bendtzen / danimarca 2010 / doc 53’
seguendo tre fan del leggendario boca di buenos aires, 
football is God esplora la stretta relazione tra il calcio, la fede, 
la passione e la necessità di sentirsi parte di qualcosa di più 
grande di se stessi.

Fourth Dimension Quarta dimensione
Krzysztof zurowski / polonia 2011 / doc 27’
il lungo cammino di un insolito pellegrino - uno spagnolo 
vigoroso e donnaiolo con una predilezione per l'alcol – lungo 
gli 800 chilometri da barcellona a santiago de compostela e 
finisterre.

Ghargha 
zeynab Ghorbani farad / iran 2011 / corto 5’
un piccolo corvo, vedendo che tutti i suoi amici hanno 
qualcosa di prezioso, a sua volta tenta inutilmente di 
procurarsi – rubando – un oggetto di valore, fino a quando 
non si imbatte nel santuario dell’imam Reza…

Good Guy Un bravo ragazzo
noam yellinek / israele 2011 / corto 22’
un giovane studente di yeshiva (la scuola religiosa ebraica) 
si innamora di una bella ragazza indiana che lavora come 
assistente familiare nella casa del nonno.

Gorelovka - Episodes from the Life of a 
Disappearing Community Gorelovka - Episodi 
di vita di una comunità che scompare 
alexander Kviria / Georgia 2010 / doc 48’
la vita nel villaggio di Gorelovka, Georgia, dove i doukhobors 
(lottatori dello spirito), dissidenti religiosi russi anarchici 
e pacifisti, hanno mantenuto vive per due secoli le loro 
tradizioni, che ora rischiano di scomparire.


