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LA FABBRICA È PIENA. TRAGICOMEDÌA IN OTTO ATTI

MI POGOLOTTI QUERIDO  di Enrica Viola (Italia, 57’, 2011) La

Documentari dal Giappone

Docucity incontra Yamagata International Documentary
Film Festival. Con la partecipazione di Itaru Kato e Franco
Piavoli
14.00 OMAGGIO A ITARU KATO

Sei cortometraggi rappresentativi della produzione filmica del
documentarista e filmmaker sperimentale Itaru Kato:
Go-round (8’, 1981, v.o. sott. ing.)
Suspension Bridge (7’, 1983, v.o. sott. ing.)
Melt Down (13’, 1988, v.o. sott. ing.)
Sparkling (9’, 1991, v.o. sott. ing.)
Kaiseki Cuisine (16’, 2002, v.o. sott. ing.)
Blinder in Winter (19’, 2009, v.o. sott. ing.)

Documentare
la città

16.00
LIVES AFTER THE TSUNAMI  di Shuichi Morimoto (Giappone,

Festival di cinema
documentario 4 edizione

74’, 2011, v.o. sott. ing.) Un viaggio attraverso le città di
Sendai, Ishinomaki e Higashimatsushima, colpite dallo
tsunami che ha devastato il Giappone nel marzo 2011.

a

17.30
FARTHER ON  di Yui Okubo (Giappone, 23’, 2011, v.o. sott.
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Il festival
Docucity è un festival/rassegna
di cinema documentario creato
e organizzato a partire dal 2006
dall’Università degli Studi di Milano
– Polo di Mediazione Interculturale
e Comunicazione insieme al CTU –
Centro di servizio per le tecnologie e la
didattica universitaria multimediale
e a distanza. All’organizzazione
collabora anche il Dipartimento di Beni
Culturali e Ambientali.
Rassegna e festival si articolano
ogni anno, tra novembre e maggio, in
occasioni didattiche ed eventi pubblici,
intorno a un unico tema: la polis
contemporanea, con le sue topografie
in continua trasformazione e la
ricchezza di emozioni ed esperienze di
coloro che la abitano.

Le giurie
La Giuria del Concorso Docucity
2013, presieduta dalla regista Alina
Marazzi e composta da Iain Chambers,
Minnie Ferrara, Marisa Galbiati e Paolo
Inghilleri assegnerà il Primo Premio.
Anche quest’anno una seconda Giuria
composta da studenti dell’Università
degli Studi di Milano, formata
attraverso un apposito laboratorio di
critica cinematografica e coordinata
dal regista Maurizio Nichetti
assegnerà il Premio del Pubblico.

Scarica l’app gratuita e seguici su
Youmpa

Info
Contatto Stampa Docucity
Cristina Formenti
cristina.formenti@unimi.it
Ufficio Stampa di Ateneo
Anna Cavagna – Glenda Mereghetti
ufficiostampa@unimi.it
Docucity
Polo di Mediazione Interculturale e
Comunicazione
Piazza I. Montanelli 14
20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.docucity.unimi.it
docucity@ctu.unimi.it

CHI CREA VENEZIA: OTTO RITRATTI DI ARTISTI  di Elia
Romanelli (Italia, 40’, 2009) Una galleria di ritratti di artisti
veneziani attraverso cui andare alla scoperta di quei personaggi
carismatici che continuano a fare della città lagunare un centro di
creazione artistica ed un laboratorio di importanza mondiale.
DÉCRIPTAGE BANLIEUE  di Luca Galassi (Italia, 53’, 2010) Sette

DAS IST WALTER  di Massimo Alì Mohammad (Italia, 24’, 2012)
La maratona fotografica di Sarajevo del 2012 diventa l'occasione
per visitare la città in tutto il suo fermento culturale. Eppure la
tragedia del conflitto balcanico è ancora vicina e le ferite della
guerra sono ancora molto visibili.

Uomo e natura, tradizione e contemporaneità: il cinema
documentario racconta l’esperienza giapponese
Intervengono: Itaru Kato (Tohoku University of Art and
Design), Franco Piavoli (regista), Raffaele De Berti (UNIMI),
Rossella Menegazzo (UNIMI), Paolo Inghilleri (UNIMI), Matteo
Pavesi (Fondazione Cineteca Italiana).
19.30
HINOEMATA KABUKI — YARUBEYA  di Wataru Abiko

(Giappone, 76’, 2011, v.o. sott. ing.) Un’opera indirettamente
collegata agli eventi tragici del 11 marzo 2011 perché mostra
la vitalità e l'energia positiva della comunità del villaggio di
Hinoemata, uscita illesa dal grande terremoto, che da 260 anni
tramanda la tradizione del teatro kabuki.
21.00
FUKUSHIMA: MEMORIES OF THE LOST LANDSCAPE

di Yoju Matsubayashi (Giappone, 109’, 2011, v.o. sott. ing.) A
un mese dallo tsunami che ha colpito il Giappone nel 2011, il
regista Matsubayashi si reca nella città di Minamisoma per
documentare la quotidianità straordinaria di una popolazione
chiamata a ricostruire la propria comunità.
università degli studi di milano —
sesto s.giovanni

Mediateca Santa Teresa — MILANO
14.00—19.00 CONCORSO DOCUCITY
DELL’ARTE DELLA GUERRA*

di Luca Bellino, Silvia Luzi (Italia, 85’, 2012)

INSIDE BEIJING  di Gabriele Battaglia, Claudia Pozzoli

NOMOS  di Andrea Gadaleta Caldarola (Italia, 29’, 2012) Un
viaggio antropologico che attraversa tre spazi dell’abitare
contemporaneo: Kakuma, un campo profughi ai confini fra
Kenya e Sudan abitato da circa 130.000 persone, Kibera, il più
grande slum dell’Africa Centrale, e Kihingo Village, una piccola
gated community di Nairobi.
ENTROTERRA GIAMBELLINO*

del Collettivo Immaginariesplorazioni (Italia, 58’, 2012)

17.30 ANIMAZIONI DAL GIAPPONE
YUGEJII  di Shiho Sawamura (Giappone, 5’, 2013, animazione) Le
vicende di un bimbo e un anziano dai caratteri tipicamente anime
diventano pretesto per riflettere sul tema alimentare e sull’insaziabilità dell’uomo verso ciò che la natura offre.
-

KYO SHITSU NO KAIDAN/LA SCALA DELL’AULA  di Tomori Yanagiya (Giappone, 7’, 2013, animazione) Una studentessa di liceo
affronta una scala che sembra non avere fine, unica figura reale in
un’atmosfera di sogno dove tutti sono ombre.
DEIDORO/LAVA  di Hiroko Funayama (Giappone, 3’, 2013,
animazione) Ritmi di tamburi e immagini si susseguono veloci
e apparentemente slegati, offrendo spunti di riflessione sulle
problematiche della società contemporanea e sul tema della
globalizzazione.
Alla presenza della regista Hiroko Funayama
MAEDAKARUTA/GIOCO DI CARTE DI MAEDA  di Yuka Maeda

(Giappone, 10’, 2012, animazione) Il racconto delle tre fasi di
un’immaginaria partita a carte con la vita, reso attraverso una
mescolanza di estetiche proprie della moderna computer grafica e
del più tradizionale disegno animato.
Alla presenza della regista Yuka Maeda

MARTESANA, LE STAGIONI IN CITTÀ. INVERNO  di Titta
Cosetta Raccagni (Italia, 12’, 2012) La Martesana era luogo
delle osterie, delle balere, dei barconi e delle lavandaie. Era
il canale dove ci si poteva tuffare come refrigerio alla calura
cittadina. Fantasmi ormai lontani di una Milano sepolta,
diversa e popolare.

LA CITTÀ DI MINAMISOMA A GENCHO KU. GLI ABITANTI
DELLA MIA CITTÀ  di Tatsuya Oka (Giappone, 64’, 2013, v.o.

Mediateca Santa Teresa — MILANO

A seguire, incontro con Itaru Kato, Tatsuya Oka, Hiroko
Funayama, Yuka Maeda, Rossella Menegazzo, Cristina
Formenti e Sumiko Furukawa.

14.00—19.00 CONCORSO DOCUCITY

sott. ing.) Il racconto silenzioso e freddo di un paese colpito dalle
radiazioni della centrale nucleare di Fukushima, in seguito ai
tragici eventi dell’11 marzo 2011. A restituire il dramma non è un
semplice regista, ma uno dei suoi abitanti.
Alla presenza del regista Tatsuya Oka.

LA FABBRICA È PIENA. TRAGICOMEDÌA IN OTTO ATTI*

di Irene Dionisio (Italia, 55’, 2011)

LIBRERIA SHAKE — MILANO

MY PRIVATE ZOO*

di Ferruccio Goia, Gianni Sirch (Italia, 63’, 2012)

18.30 EVENTO SPECIALE

di Simone Brioni, Graziano Chiscuzzu, Ermanno Guida (Italia, 48’,
2012)

CHI CREA VENEZIA: OTTO RITRATTI DI ARTISTI*

Presentazione del Volume/Catalogo di Docucity 2013
Quasi Roma (Ed.it)

VIA DELLA CONTRADDIZIONE*

DÉCRIPTAGE BANLIEUE*

AULÒ: ROMA POSTCOLONIALE*

di Elia Romanelli (Italia, 40’, 2009)

di Marzia De Luca (Italia, 17’, 2012)

di Luca Galassi (Italia, 53’, 2010)

ENTROTERRA GIAMBELLINO  del Collettivo Immaginariesplorazioni (Italia, 58’, 2012) Lotta armata, banditi, osterie, immigrati,
ma anche integrazione, speranza, solidarietà. In un anno di lavoro
nel quartiere Giambellino, il collettivo Immaginariesplorazioni ha
realizzato uno spaccato spazio-temporale delle varie realtà di un
microcosmo assolutamente unico.

DAS IST WALTER*

Alla presenza di Carlo Lucarelli, Umberto Coscarelli,
Gaetano Crivaro, Barbara Garlaschelli, Margherita Pisano,
Nicoletta Vallorani

di Massimo Alì Mohammad (Italia, 24’, 2012)
19.00 DOCUCITY@EXPODAYS
CIAR CUMÉ L’ACQUA DEL LAMBER (CHIARO COME L’ACQUA
DEL LAMBRO) di Elena Maggioni e Hulda Federica Orrù (Italia,

10 MAGGIO

14.00—19.00 CONCORSO DOCUCITY

19.00 EVENTO SPECIALE

DELL’ARTE DELLA GUERRA  di Luca Bellino, Silvia Luzi (Italia,
85’, 2012) Milano, Agosto 2009. Quattro operai salgono su un
carroponte a 20 metri d'altezza all'interno del capannone della
INNSE, la storica INNOCENTI di Via Rubattino, l'ultima fabbrica
ancora attiva all'interno del Comune di Milano.

Incontro con SOUQ FILM FESTIVAL e proiezione del Premio Miglior
Documentario 2012

47’, 2012) La storia di un fiume, il Lambro, che attraversa
la parte più popolosa della Lombardia, da sempre luogo
di attività produttive, ristoro e pesca, che dalla metà del
Novecento ha cominciato a essere dimenticato, sfruttato,
cementificato. Una riflessione sulle colpe del passato e sulla
necessaria consapevolezza del presente.

WHITE MANOR  di Ashkan Soltani (USA, 29’, 2012) La frustrazione

CITTÀ SLOW: CASTELNOVO NE MONTI  di Piero Cannizzaro

INSIDE BEIJING*

(Italia, 17’, 2012) La nostra è un’epoca in cui con molta
semplicità è possibile scaricare dal web saperi, informazioni,
conoscenze. Tutto tende a globalizzarsi e a fondere e a livellare
culture, socialità, comportamenti. Proprio per questo sempre
più persone sono alla ricerca di luoghi vissuti da uomini dove il
tempo è a misura d’uomo.

di Gabriele Battaglia, Claudia Pozzoli (Italia, 50’, 2012)

PICCOLA TERRA  di Michele Trentini e Marco Romano (Italia,

TEMPORARY 8TH — BUDAPEST*

54’, 2012) Valstagna, Canale di Brenta, Vicenza: su “fazzoletti
di terra” un tempo coltivati a tabacco si gioca il destino di
personaggi molto diversi, impegnati nel dare nuova vita a
un paesaggio terrazzato per lo più in stato di abbandono, ai
margini della megalopoli veneta.

di ZimmerFrei (Italia, 53’, 2012)

AULÒ: ROMA POSTCOLONIALE  di Simone Brioni, Graziano

Chiscuzzu, Ermanno Guida (Italia, 48’, 2012) La storia di due
città, Asmara e Roma, legate tra loro dal colonialismo italiano.
A raccontarla è la scrittrice e saggista di origine eritrea Ribka
Sibhatu, emigrata da anni nella città eterna.

TEMPORARY 8TH — BUDAPEST  di ZimmerFrei (Italia, 53’,

2012) Un film dedicato all’Ottavo distretto di Budapest,
quartiere popolare che ha beneficiato e subìto una grande
ristrutturazione urbanistica, che ha avuto un brusco arresto
nel 2008 a causa della crisi economica internazionale.
17’, 2012) Il film ha come soggetto una delle tante strade che
compongono le nostre periferie urbane, divisa tra un grande
centro commerciale e una fabbrica metalmeccanica.

Con il patrocinio

(Italia, 50’, 2012) Un documentario che racconta le
trasformazioni della capitale politica e culturale della Cina.
Un diario che descrive Pechino con parole, immagini, suoni e
rumori.

18.00
Tavola rotonda

VIA DELLA CONTRADDIZIONE  di Marzia De Luca (Italia,

Docucity è un’iniziativa di

MY PRIVATE ZOO  di Ferruccio Goia, Gianni Sirch (Italia, 63’, 2012)
Anele è un artista disoccupato, dall'indole schiva e solitaria che vive
a Langa, la più antica township sudafricana. Qui il passato regime
dell'apartheid ha lasciato tracce indelebili e Anele, guardiano di
quelle memorie, non ha mai smesso di raccogliere testimonianze del
suo popolo di appartenenza (Xhosa).

anni dopo le sommosse del 2005, il crogiuolo etnico, sociale
e culturale delle banlieues parigine continua a ribollire, tra le
promesse mancate, il rischio di nuove violenze e il desiderio di fuga.

2011) Barcellona, luglio 2010. Il Tribunal Constitucional
di Madrid rifiuta lo Statuto Autonomo della Catalogna: le
aspirazioni del popolo catalano vengono notevolmente
ridimensionate. Intanto la nazionale di calcio spagnola
percorre il suo cammino trionfale ai mondiali in Sudafrica
grazie ai goal di un catalano.

www.youmpa.com

storia di una migrazione di successo, quella di Dino Pogolotti,
cittadino di Giaveno (TO), che lascia la propria terra alla fine
dell’Ottocento per giungere a Cuba, dove nel 1911 costruisce
quello che ancora oggi è noto come “Barrio Pogolotti”.

ing.) Un poetico ritratto della città di Otsuchi, luogo duramente
colpito dagli eventi del marzo 2011, ove il regista vive con la
propria famiglia.

BARCELONA EN DOS COLORS  di Alberto Diana (Italia, 29’,

Youmpa è un social network che ti
aiuta a trovare i migliori eventi culturali
intorno a te

di Irene Dionisio (Italia, 55’, 2011) Ottobre 2010. La Fiat Grandi
Motori sta per essere demolita per lasciare spazio ad un centro
commerciale. Al suo interno una coppia di senza tetto rumeni e un
silenzioso veterano della fabbrica abbandonata vivono in un limbo
tra disperazione e isterica euforia.

wow SPAZIO fumetto — MILANO

BARCELONA EN DOS COLORS*

di Alberto Diana (Italia, 29’, 2011)

degli ultimi residenti di White Manor, un campo per mobile
homes, appena prima che venga smantellato per fare spazio alla
costruzione di un lussuoso condominio residenziale.
20.00 DOCUCITY@EXPODAYS
DJUMA  di Michele Bernardi (Italia, 4’, 2012, animazione)

Una piccola favola sul rapporto conflittuale tra le regole del
“paesaggio” umano e il richiamo violento della natura.
40 PASSI. LA VERDE BRIANZA E LA CITTÀ INFINITA

di Andrea Boretti (Italia, 56’, 2012) Incuranti di ogni logica
economica, sociale e ambientale le ragioni del cemento si nutrono
ogni giorno di ettari di spazi aperti in nome di un'idea di "progresso"
che sembra definitivamente fallita. La "verde Brianza" diventa così
una città infinita in cui tra una conurbazione e l'altra non restano
che 40 passi e spesso neanche quelli.
21.00 EVENTO SPECIALE
THE GOLDEN TEMPLE  di Enrico Masi (Gran Bretagna/Italia/

Francia, 2012, 70’) Uno stadio, il centro commerciale più grande
d’Europa, una piccola chiesa alternativa ospitata in una ex officina
e i cambiamenti subiti dall’East End londinese, in occasione delle
scorse Olimpiadi, diventano lo spunto per raccontare le storie di
chi abita un territorio in trasformazione.
Alla presenza del regista Enrico Masi. Introduce Nicoletta
Vallorani.

21.00 EVENTO SPECIALE
DOM NOVOGO BYTA. RE:CENTERING PERIPHERY #2 —
MOSCA di ogino:knauss (Germania, 46’, 2013, v.o. sott. it.)

Dom Novogo Byta è il diario di una esplorazione dei paesaggi
costruiti ed immaginari di Mosca. Il film mette a confronto le
visioni utopistiche emerse negli anni che seguono la rivoluzione
d’ottobre con la realtà contemporanea della Russia postcomunista.
Alla presenza dei registi Lorenzo Tripodi e Manuela Conti
(collettivo Ogino Knauss). Introduce Nicoletta Vallorani.

Mediateca Santa Teresa — MILANO
14.00—18.00 CONCORSO DOCUCITY
MI POGOLOTTI QUERIDO*

di Enrica Viola (Italia, 57’, 2011)

MARTESANA, LE STAGIONI IN CITTÀ. INVERNO*

di Titta Cosetta Raccagni (Italia, 12’, 2012)
NOMOS*

di Andrea Gadaleta Caldarola (Italia, 29’, 2012)

18.00 EVENTO SPECIALE
PEOPLE’S PARK di Libbie D. Cohn, J.P. Sniadecki (USA/Cina,

78’, 2012) Un unico piano sequenza di 78 minuti che registra i
volti, i gesti e la vita in un giorno qualunque nel polmone verde di
Chengdu, capitale della provincia del Sichuan, nella Cina centrale.
Alla presenza del regista J.P. Sniadecki. Introduce Emanuela
Martini.
20.00 DOCUCITY@EXPODAYS
ORTOBELLO. PRIMO CONCORSO DI BELLEZZA PER ORTI

di Marco Landini, Gianluca Marcon (Italia, 32’, 2012, colore)
Al centro sociale per anziani “Casa del Gufo” va in scena il 1° trofeo
“Ortobello”, prima gara di bellezza per orti. La tenzone diventa
una scusa per raccontare gli orti urbani comunali come spazio di
socialità e convivialità, come possibilità di un diverso rapporto con
il tempo all’interno della città.
Segue aperitivo/buffet
21.00 SERATA CONCLUSIVA

Premiazione del Concorso Docucity 2013, alla presenza della
Giuria, dei vincitori e degli ospiti invitati. Seguirà la proiezione del
film vincitore del Primo Premio Docucity 2013.

Consolato Generale
del Giappone a Milano
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Con la collaborazione di

media partner

* Vedi sinossi alla proiezione precedente
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