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DOC ANNO ZERO, Roma, 15 e 16 ottobre 2018
DOC ANNO ZERO IL CINEMA DEL REALE, NUOVA VIA DELLA CINEMATOGRAFIA ITALIANA?Roma, 15 e 16 ottobre
2018 PRESENTAZIONEDopo la candidatura agli Oscar del documentario di Gianfranco Rosi Fuocoammare, Orso
d&rsquo;Oro alla Berlinale 2016, ci è sembrato naturale inaugurare la prima edizione della Rassegna della neonata
Associazione Culturale Cinematografica Raccontar di Cinema concentrando il focus su una programmazione di
documentari. Infatti il Cinema del cosiddetto &ldquo;reale&rdquo; non è più considerato una sezione separata dalla
cinematografia dei generi, ma una sua parte integrante e significativa, con un ruolo ben riconoscibile e non più in
subordine. Sempre più nei prestigiosi Festival Internazionali , quali appunto Berlino, ma anche Cannes, oltre che alla
Mostra d&rsquo;Arte Cinematografica di Venezia e alla giovane Festa del Cinema di Roma, vengono infatti presi in
considerazione documentari, inserendoli nelle competizioni ufficiali dei lungometraggi di genere.
La sessione primaverile di DOC ANNO ZERO si è svolta il 16 aprile 2018 presso il Centro culturale francese INSTITUT
FRANÇAIS - CENTRE SAINT-con il patrocinio della Regione Lazio e della all&rsquo;Associazione DOC.IT documentaristi italiani. Alla manifestazione hanno collaborato l&rsquo;Istituto Professionale Rossellini e il Liceo Classico
Socrate di Roma con una nutrita rappresentanza di giovani cinefili, ma anche di professori e di un pubblico adulto. Sono
intervenuti al dibattito dopo le proiezioni il regista Marco Amenta del quale è stato presentato MAGIC ISLAND (vincitore
al Salina Doc Fest) e Gianfranco Pannone che ha presentato CON UGO un ritratto inedito di Ugo Gregoretti, dibattendo
quindi del tema proposto dalla manifestazione. E&rsquo; stato anche proiettato di Mario Sesti il suo omaggio a Lucio
Dalla dal titolo SENZA LUCIO (Premio Libero Bizzarri per il miglior soggetto della sezione Italia Doc 2015).
Nell&rsquo;ambito della manifestazione sono stati presentati pure sei corti doc a tema libero, gentilmente selezionati da
Alessandro Zoppo (Karavan Fest) di altrettanti giovani registi che hanno partecipato al Premio Miglior Short Doc 2018
Mario Matteucci che ha visto vincitore IRREGULARS Fabio Palmieri (8') scelto da una giuria di studenti del Rossellini e
del Socrate.
Nella sessione autunnale di DOC ANNO ZERO la scelta è caduta su cinque Registi Italiani. Tre Registi consolidati per
esperienza e affermazione quali Gianfranco Pannone, Mario Sesti e Marco Spagnoli, e due giovani registi Christian
Carmosimo e Francesco Mattuzzi. Dei primi tre si propongono affreschi della nostra società attraverso la storia del secolo
passato e di una icona dell&rsquo;Italia del boom economico con l&rsquo;OMAGGIO AL RAGIONIERE PIÙ AMATO
D'ITALIA, mentre dei due giovani registi si sono scelte le tematiche legate a popoli che sembrano lontani ma sono vicini
a noi. Accanto ai lungometraggi la rassegna vuole essere attenta alle tematiche attuali che dilaniano l&rsquo;Italia del
terzo millennio naturale approdo dei migranti che scappano dalle guerre e dalla fame. Per questo DOC ANNO ZERO
sente la necessità impellente di proporre le ultime opere di giovani registi italiani di seconda generazione che si sono
cimentati nella realizzazione di cortometraggi e si sono distinti nella recente manifestazione del Roma Africa Film
Festival. Ciò anche al fine di abbinare all&rsquo;esperienza consolidata dei primi le passioni giovanili di questi, meno noti
ma non meno interessanti ed attuali. Ne è risultata una rassegna composita sia per stili che per temi affrontati che ci
auguriamo avvicinerà il pubblico all&rsquo;emergente &ldquo;cinema del reale&rdquo; per rinvigorire la cultura cinefila e
&ldquo;catturare&rdquo; altri, giovani e no, alla passione per la settima arte parlando anche di ciò che accade intorno a
noi. Le proiezioni si svolgeranno nella sede dell&rsquo; INSTITUT FRANÇAIS - CENTRE SAINT-LOUIS (largo Toniolo
20, Roma) nella giornata del 15 ottobre 2018 e presso la sede del WeGIL (largo Ascianghi 5, Roma) nella giornata del
16 ottobre 2018.
I LUNGOMETRAGGI Christian Carmosimo: A piedi nudi (Pieds nud) &ndash; (2015) La
Rivoluzione d'Ottobre in Burkina Faso e la successiva transizione Francesco Mattuzzi: Il peso dei sogni. &ndash;
(2016) Aurelio e Latifa sono una coppia. Vivono a bordo del loro camion e sognano una famiglia tradizionale. Presentato
ad ALICE nella CITTA&rsquo; 2016 sezione Panorama DOC Gianfranco Pannone: Lasciate stare i Santi (2016) Una
processione della durata di un secolo attraverso riti e manifestazioni di religiosità collettiva di grande interesse presentato
alla Festa del Cinema di Roma. Mario Sesti: La voce di Fantozzi &ndash; (2017) Le avventure di una delle icone del
nostro cinema, con una analisi del pensiero 'fantozziano' sviscerato attraverso le testimonianze di scrittori, registi, attori e
intellettuali. Marco Spagnoli: Cinecittà Babilonia &ndash; (2017) E&rsquo; la storia delle prime dive cinematografiche
italiane nel quale il regista mette a frutto la sua abilità di ricercatore per tracciare un ritratto di un periodo storico dell'Italia
attraverso il cinema e racconta il sogno hollywoodiano del fascismo e la nascita dell'industria cinematografica italiana. I
CORTI G2 In collaborazione con il Roma Africa Film Festival proponiamo una selezione di quattro cortometraggi di
giovani registi italiani di seconda generazione emergenti che hanno partecipano alla sezione G2, spazio alle seconde
generazioni insieme al vincitore del Premio Miglior Short Doc 2018 Mario Matteucci IRREGULARS di Fabio Palmieri (8')
pluripremiato in numerosi festival e che parla con un linguaggio cinematografico potente della immigrazione così come è
vissuta dalla voce narrante di un immigrato. Ecco i corti dal Roma Africa FF: 21 Insomnia e Idris di Kassim Yassin
Saleh AMBARADAM di Amin Nour e Paolo Negro Paura dell&rsquo;Ignoto di Gabriel Jenkinson In entrambe le
giornate verrà proiettato il cortometraggio di Annamaria Liguori LA NOTTE PRIMA (2018), opera che si avvale della
produzione esecutiva della MP FILM di Nicola Liguori e Tommaso Ranchino. La direzione creativa dell'opera è della
Proformat Comunicazione ed è promossa da Pfizer. Il corto, dedicato alle donne con tumore al seno metastatico, è
stato presentato in anteprima internazionale alla 75ma Mostra Internazionale d&rsquo;Arte Cinematografica di Venezia
nella sezione VENICE PRODUCTION BRIDGE. Si ringraziano tutti i soggetti sopra menzionati e le Società Proformat
Comunicazione e Pfizer che hanno reso possibile questa sessione autunnale di DOC ANNO ZERO 2018. Il Direttore
Artistico Luigi Noera
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